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Ai Dirigenti Scolastici 

Alle OO.SS. della Scuola 

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

 

Il Dirigente 

 

VISTO il D.L. 6 luglio 2011, n.98 convertito con legge 15 luglio 2011, n.111 successivamente 

modificato ed integrato dall’articolo 4, commi 69 e 70, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 e 

dall’articolo 12, comma 1 lettere a), b) e c) del Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito dalla 

Legge 8 novembre 2013 n. 128 in cui prevedono che il posto di organico di diritto del profilo 

professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi è attivato nelle istituzioni scolastiche 

autonome con almeno 600 alunni o in deroga, qualora ne abbiano almeno 400 purché ubicate nelle 

piccole isole, nei comuni montani ovvero nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche; 

VISTA la nota M.I. AOODGPER prot. n. 16691 del 29 aprile 2022 e l’allegato schema di Decreto 

interministeriale relativo alla determinazione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, 

tecnico e d ausiliario per l’anno scolastico 2022/2023; 

VISTA la nota M.I. AOODGPER 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 l’allegato alla nota n. 7210 del 13 giugno 2022 della Direzione generale dell’U.S.R. per la 

Toscana, nel quale sono indicate le Istituzioni Scolastiche sottodimensionate, tra le quali il CPIA 1 di 

Pistoia; 

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

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

della quale è confermata la validità, per quanto applicabile, anche per l’anno 2022/23; 

VISTA la nota n.2798 del 02/09/2022 di questo Ufficio, con la quale venivano interpellati tutti i D.S.G.A 

in servizio a tempo indeterminato nelle Istituzioni Scolastiche normodimensionate della Provincia di 

Pistoia, a presentare la loro disponibilità ad assumere l’incarico aggiuntivo di reggenza del CPIA 1 di 

Pistoia; 

CONSIDERATO che non è pervenuta alcuna candidatura e che, pertanto, non è stato possibile procedere 

all’individuazione di un D.S.G.A. di scuola normodimensionata; 

RITENUTO necessario affidare la gestione amministrativo-contabile della suddetta scuola 

sottodimensionata secondo i criteri e le modalità per la copertura dei posti di D.S.G.A disponibili e/o 

vacanti di cui all’art. 14 del CCNI del 08/07/2020; 

VISTO il provvedimento di questo Ufficio prot. n.2758 del 31/08/2022 con il quale veniva pubblicata la 

graduatoria definitiva degli aspiranti per la sostituzione temporanea dei D.S.G.A per l’a.s. 2022/23; 

VALUTATA la proposta di nomina prot.7102 del 01/09/2022 avanzata dal Dirigente Scolastico 

dell’I.C.S. “Frank-Carradori” con funzioni di reggenza del CPIA 1 di Pistoia prof.ssa Margherita De 

Dominicis, con la quale richiedeva l’affidamento dell’incarico aggiuntivo di D.S.G.A. all’assistente 

amministrativo Belsanti Cania Anna, titolare c/o l’I.C.S. “Frank-Carradori”, che in più anni ha ricoperto 

l’incarico  di D.S.G.A. facente funzioni anche per il CPIA 1, fino all’a.s. 2021/22; 

VISTA la nota prot. n.1736 del 13/09/2022 della stessa Dirigente del CPIA 1, con la quale, ad 

integrazione della sopra richiamata proposta di nomina, comunica l’indisponibilità degli assistenti 

amministrativi titolari c/o il CPIA a ricoprire l’incarico di D.S.G.A. facente funzioni per l’a.s.2022/23; 

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 1 di 

Pistoia; 
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Dispone 

 

A partire dal 13/09/2022 e limitatamente all’a.s. 2022/2023 , 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 1 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 

                 Nicola Neri Serneri 

 

Il Funzionario Vicario 

Dott.ssa Eloisa Germinara 
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