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Ministero dell’Istruzione, dell’’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VII
Ambito territoriale di Grosseto
IL DIRIGENTE

Visto il D.lgs. n.297/1994 recante il Testo Unico del disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Visto CCNL del 29.11.2007 del Comparto Scuola;
Visto l’ipotesi del CCNI, sottoscritta il 12.06.2019, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni
Provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s 2019-2020;
Tenuto conto che la graduatoria definitiva degli assistenti amministrativi disponibili alla sostituzione dei
DSGA, pubblicata con prot. 3606 del 2.09.2019, è esaurita;
Considerato che a seguito del proprio interpello del 12.09.2019 prot. 3706 non è stato possibile assegnare
l’incarico di DSGA a tutte le istituzioni scolastiche della Provincia di Grosseto;
Ritenuta l’urgenza di ricoprire le seguenti istituzioni scolastiche, correttamente dimensionate:
1) I.C Grosseto 4;
2) I.C Civitella Paganico;
3) I.C Gavorrano
RINNOVA L’INTERPELLO
agli assistenti amministrativi con contratto a tempo indeterminato in servizio presso la Provincia di
Grosseto, nelle province della Regione Toscana e in tutte le Province della Repubblica, affinché
manifestino la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di DSGA, per l’anno scolastico 2019/2020,
presso le istituzioni scolastiche sopra indicate e correttamente dimensionate.
Le domande dovranno essere presentate, entro il 4 ottobre 2019, esclusivamente all’indirizzo
Mail usp.gr@istruzione.it
Il presente decreto è pubblicato sul sito dell’intestato Ufficio
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