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All’U.S.R. Toscana 

 

Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Pistoia 

 

  alle Organizzazioni Sindacali provinciali del comparto 

Scuola 

  

 Al sito web dell’Ufficio XI A.T. di Pistoia 

  

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la nota del M.I. prot.n. 24439 del 24 giugno 2022 avente ad oggetto l’adeguamento degli organici 

di diritto del personale A.T.A. alle situazioni di fatto per l’a.s.  2022-23; 

VISTO il Decreto Direttoriale prot. n.795 del 29/08/2022 con il quale il Direttore Generale dell’U.S.R. 

per la Toscana delega i Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale dell’U.S.R. ad attribuire ai D.S.G.A. 

in servizio a tempo indeterminato nelle Istituzioni Scolastiche normodimensionate delle province di 

competenza, gli incarichi aggiuntivi di reggenza delle Istituzioni Scolastiche sottodimensionate, 

applicando i criteri di cui alla Contrattazione collettiva decentrata regionale sottoscritta il 28 agosto 2012; 

CONSIDERATO che il CPIA 1 di Pistoia è inserito nell’elenco regionale delle scuole sottodimensionate 

allegato alla nota n.7210 del 13 giugno 2022 dell’U.S.R. per la Toscana, scuole alle quali non può essere 

assegnato in via esclusiva un posto di D.S.G.A.; 

VISTA la C.C.D.R. del 28 agosto 2012, della quale è confermata la validità, per quanto applicabile, 

anche per l’anno scolastico 2022/23; 

CONSIDERATA l’indifferibile necessità di ricoprire il posto di D.S.G.A. nella predetta Istituzione 

Scolastica sottodimensionata; 

INTERPELLA 

i D.S.G.A. in servizio a tempo indeterminato nelle Istituzioni Scolastiche normodimensionate della 

Provincia di Pistoia, affinché presentino la loro disponibilità ad assumere l’incarico aggiuntivo di 

http://www.usp.pt.it/
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reggenza del CPIA 1 di Pistoia, con comunicazione da effettuarsi tramite mail all’indirizzo 

usp.pt@istruzione.it entro domenica 04 settembre 2022 ore 12:00. 

 

          Il Dirigente 

              Nicola Neri Serneri 
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