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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IX
Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara

Sede di Massa

Massa 09/10/2018
Alle Direzioni Generali e Regionali
Loro sedi
Agli UUAATT della Repubblica
Loro sedi
Al sito web di questo Ufficio Scolastico

IL DIRIGENTE

Vista
Visto
Vista
Vista
Considerato
Valutata
Preso atto

l’ipotesi del CCNI che disciplina le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale
docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2019/2020, sottoscritta il 12/6/2019;
il decreto prot. 4105 del 06/09/2019 con il quale erano stati assegnati DSGA di ruolo agli istituti
sottodimensionati della Provincia;
la rinuncia all’incarico aggiuntivo, prot. n. 4350 del 19/09/2019, da parte della D.S.G.A. di ruolo
Sansoni Beatrice;
la mancata disponibilità a coprire il posto rimasto vacante da parte di altri D.S.G.A. di ruolo della
Provincia di Massa Carrara e delle Province viciniori, a tal fine interpellati;
che resta pertanto ancora disponibile il posto di DSGA nella scuola sottodimensionata Liceo
Scientifico “E. Fermi” di Massa;
l’esigenza di garantirne il pieno funzionamento, evitando l’interruzione di pubblico servizio;
della nota Prot. n. 13082 dell’8/10/2019, con la quale la Direzione Scolastica Regionale per la
Toscana autorizza, eccezionalmente per la scuola precitata e limitatamente all’a.s. 2019/2020,
ad operare come segue;
INTERPELLA

gli assistenti amministrativi titolari, in servizio, al fine di acquisire la disponibilità a ricoprire l’incarico di DSGA
presso la sede indicata.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 11.00 di venerdì 11 ottobre 2019 esclusivamente al seguente
indirizzo di posta elettronica: usp.ms@istruzione.it, utilizzando l’allegato modulo.
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