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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio XI
Ambito Territoriale di Prato e Pistoia - sede di Pistoia
Ai Dirigenti Scolastici
Alle OO.SS. della Scuola
Il Dirigente
VISTO il C.C.N.I. sottoscritto il 8/07/2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del
personale docente educativo ATA per gli a.s.2019/20, 2020/2021 e 2021/22;
VISTO il Contratto Collettivo Decentrato Regionale concernente le utilizzazioni e le Assegnazioni
provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2021/22, sottoscritto il giorno
05/07/2021;
VISTA la circolare ministeriale prot. n. 14196 del 06.05.2021 concernente disposizioni per la
determinazione dell’organico del personale ATA;
VISTA la nota MIUR prot. n. 25089 del 06.08.2021 relativa alle istruzioni e indicazioni operative in
materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2021/22;
VISTO il provvedimento prot.n.4680 del 07/09/2021 di questo Ufficio che disponeva la pubblicazione
degli elenchi per la sostituzione temporanea dei D.S.G.A. per l’a.s. 2021/2022;
CONSIDERATO il provvedimento prot.n.6355 del 08/09/2021 con cui la Dirigente dell’I.C. Statale “A.
Frank-Carradori” affidava l’incarico di D.S.G.A. all’Assistente Amministrativo Sig.ra Belsanti Cania
Anna per l’a.s. 2021/2022, in servizio di ruolo c/o la stessa Istituzione Scolastica e titolare della seconda
posizione economica;
CONSIDERATA la necessità di conferire l’incarico di DSGA sul CPIA di Pistoia, istituto
sottodimensionato;
ACQUISITA la disponibilità della Sig.ra Belsanti Cania Anna, ad assumere a titolo di incarico
aggiuntivo, l’affidamento del posto di D.S.G.A c/o l’Istituzione Scolastica sottodimensionata CPIA di
Pistoia.
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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio XI
Ambito Territoriale di Prato e Pistoia - sede di Pistoia
Dispone
A partire dal 17/09/2021 e limitatamente all’a.s. 2021/2022 , l’affidamento alla Sig.ra Belsanti Cania
Anna,

Assistente Amministrativo a tempo indeterminato, in servizio c/o l’I.C. Statale “A.Frank-

Carradori” , dell’incarico aggiuntivo di D.S.G.A. c/o il CPIA di Pistoia.
La Sig.ra Belsanti dovrà contattare, entro 24 ore, la scuola di assegnazione per concordare la presa di
servizio, che dovrà essere successivamente comunicata dall’Istituzione Scolastica a questo Ufficio.
Il Dirigente
Susanna Pizzuti
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