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ALL’U.S.R. PER LA TOSCANA – DIREZIONE     

GENERALE FIRENZE    

 

 AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

 DELLA REPUBBLICA 

 LORO SEDI  

 

 AGLI AMBITI TERRITORIALI 

      PROVINCIALI DELLA REPUBBLICA 

                                   LORO SEDI 

 
 ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA 

 LORO SEDI  

  

 AL SITO WEB 

 SEDE 

 

 

 
LA DIRIGENTE 

 
 

VISTA l’ipotesi del C.C.N.I. delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed 

A.T.A. per il triennio 2019-2022, sottoscritta in data 08/07/2020; 

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 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; 

TENUTO CONTO in particolare dell’art. 14 del suddetto C.C.N.I. del 08.07.2020; 

TENUTO CONTO in particolare degli Art. 1 e 2 del suddetto C.C.D.R. del 05/07/2021; 

VISTO l’avviso prot. n.4528 del 26/08/2021 finalizzato alla formazione della graduatoria provinciale per il 

conferimento degli incarichi DSGA rivolto agli assistenti amministrativi della provincia di Pistoia secondo 

quanto previsto in sede di contrattazione; 

VISTO il provvedimento prot. n. 4680 del 07/09/2021 di pubblicazione degli elenchi degli aspiranti per 

l’utilizzazione nel profilo D.S.G.A. per l’a.s. 2021/2022; 
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VISTO il prot. n.4883 e n.4884 del 16/09/2021 di conferimento degli incarichi suddetti, previa accettazione 

degli interessati; 

CONSIDERATO che presso l’Istituto Comprensivo Statale “Francesco Berni” di Lamporecchio (PT), si è 

verificata l’assenza del DSGA e la conseguente necessità di sostituire il D.S.G.A. assente fino al 

21/11/2021; 

POSTO che la Dirigente Scolastica dell’Istituto suddetto ha provveduto, in conformità a quanto previsto in 

sede di contrattazione regionale, a consultare tutti i candidati presenti nell’elenco citato per la sostituzione 

temporanea dei D.S.G.A. di cui sopra, con esito negativo; 

CONSIDERATA l’urgenza rappresentata dalla Dirigente Scolastica dell’Istituto  interessato di ricoprire la 

suddetta posizione; 

 

INTERPELLA 

 

In base ai criteri e alla procedura di cui all’art. 14, del CCNI del 12.6.2019, nonché degli art. 1 e 2 del 

C.C.D.R. 05/07/2021 mediante provvedimento di utilizzazione di personale appartenente al profilo di 

assistente amministrativo titolare in altra istituzione scolastica di una delle province della 

Regione Toscana, precisando che secondo quanto previsto dall’art. 2 del C.C.D.R. 05/07/2021 ”il personale 

che presenta domanda di inclusione negli elenchi della provincia di titolarità può esprimere anche 

disponibilità al conferimento di incarico in altra provincia della Toscana, fermo restando che tale eventuale 

incarico in altra provincia potrà essere conferito esclusivamente dopo la conclusione dell’assegnazione degli 

incarichi nella provincia di titolarità”; 

 

Le domande degli interessati dovranno pervenire c/o questo Ufficio entro le ore 12.00 di martedì 19 

ottobre 2021 all’indirizzo usp.pt@istruzione.it.  

 

IL DIRIGENTE 

Susanna Pizzuti 
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