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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio V
Ambito territoriale per la provincia di Firenze
IL DIRIGENTE
VISTA l’ipotesi di C.C.N.I., sottoscritta il 12.06.2019, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni
provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. valido per il triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22 ed
in particolare all’art. 14;
VISTA l’ipotesi di C.C.D.R., concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale ATA
della regione Toscana per il triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22, sottoscritta il giorno 3 luglio 2019;
TENUTO CONTO che al termine delle operazioni di conferimento di incarico di DSGA effettuate secondo
quanto previsto dall’art. 14 dell’Ipotesi di C.C.N.I. del 12.06.2019 e dall’art. 7 dell’Ipotesi di C.C.D.R.. del
03.07.2019, risultano per questa provincia ancora vacanti e/o disponibili n. 5 posti;
VISTO il verbale d’intesa sottoscritto dal M.I.U.R. in data 12.9.2019 con le OO.SS. firmatarie del C.C.N.L.
comparto istruzione e ricerca, concernente le indicazioni per la copertura dei posti di DSGA ancora
disponibili a conclusione delle operazioni previste dall’art. 14 dell’ipotesi di C.C.N.I. del 12.6.2019;
VISTA la nota dell’U.S.R. per la Toscana del 26.9.2019, con la quale vengono fornite ai Dirigenti degli
Uffici Ambiti Territoriali della Toscana indicazioni operative per la copertura dei posti ancora disponibili e/o
vacanti di D.S.G.A. per l’a.s. 2019/20;
CONSIDERATO che a seguito delle procedure per il conferimento delle supplenze non è stato individuato
nell’ambito del personale avente titolo, chi debba ricoprire l’incarico di D.S.G.A. presso la Direzione
didattica di Fucecchio, l’I.C. di Capraia e Limite, l’ IC “Gandhi” di Firenze, l’ IC “Montagnola - Gramsci” di
Firenze, nonché presso l’ IPSAR “Buontalenti” di Firenze;
RITENUTO di dover dare esecuzione urgente a quanto sopra al fine di costituire gli elenchi graduati
provinciali
INTERPELLA
1. Gli assistenti amministrativi a tempo indeterminato delle province della Toscana o, in subordine, titolari in
altre Regioni, che si dichiarino disponibili ad accettare l’utilizzazione, in base ai criteri ed alla procedura di
cui all’art. 14 del C.C.N.I. del 12.6.2019. Nell’ipotesi in cui più aspiranti presentino istanza, i medesimi
verranno graduati ai sensi dell’art. 7 dell’Ipotesi di C.C.D.R. sottoscritto in data 3.7.2019.
2. I D.S.G.A. di ruolo in servizio nelle scuole della provincia di Firenze. Nell’ipotesi in cui pervengano più
istanze, gli aspiranti saranno graduati sulla base della Tabella di valutazione di cui all’Allegato 4 dell’Ipotesi
di C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie per il triennio 2019/22.
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3. Gli assistenti amministrativi immessi in ruolo a decorrere dall’a.s. 2019/20 che si rendono disponibili ad
accettare l’incarico di D.S.G.A. su uno dei posti vacanti e/o disponibili sottoelencati. In tali ipotesi, il servizio
prestato con incarico di D S G A sarà ritenuto valido ai fini del superamento dell’anno di prova nel profilo di
appartenenza. Nell’ipotesi in cui più aspiranti presentino istanza, i medesimi verranno graduati ai sensi
dell’art. 7 dell’Ipotesi di C.C.D.R. sottoscritto in data 3.7.2019.
4. Gli assistenti amministrativi non di ruolo che, già nominati o chiamati in ordine di graduatoria per il
conferimento di una supplenza relativa al profilo di appartenenza e a condizione che siano in possesso del
titolo di studio previsto dalla Tabella B allegata al C.C.N.L. Comparto Scuola del 29.11.2007 (laurea
specialistica in giurisprudenza, in scienze politiche sociali e amministrative, in economia e commercio o titolo
equipollenti), che dichiarino la disponibilità ad accettare l’incarico di D.S.G.A. su uno dei posti vacanti e/o
disponibili.
A tal fine, tutti gli aspiranti di cui ai punti sopraelencati, interessati alla copertura dei posti di D.S.G.A.
rimasti vacanti e/o disponibili di seguito riportati, possono produrre domanda compilando l’allegato modello
e inviandolo entro e non oltre il 10 ottobre 2019 all’indirizzo di posta elettronica: usp.fi@istruzione.it
Le manifestazioni di disponibilità pervenute verranno graduate secondo quanto disposto dall’art. 5 del
Contratto Collettivo Decentrato Regionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del
personale docente educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2019/20.
Si precisa che il personale in servizio nella provincia di Firenze in primo luogo e il personale in servizio nella
regione Toscana avranno la precedenza all’utilizzazione in parola.
Si invitano, altresì, i Dirigenti Scolastici a dare la massima diffusione del presente avviso tra il personale
interessato.

Il Dirigente
Roberto Curtolo
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’ Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)
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