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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio X

Ambito Territoriale della Provincia di Pisa
AI DIRIGENTI SCOLASTICI della REPUBBLICA
LORO SEDI
AGLI AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI della REPUBBLICA
LORO SEDI
Alle OO.SS. della SCUOLA
LORO SEDI
Al SITO WEB
SEDE
IL DIRIGENTE
VISTO il D.Lgs. n. 297/94 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione relative alle scuole di ogni
ordine e grado);
VISTO il CCNL del 19/04/2018 del Comparto Istruzione e Ricerca;
VISTA la bozza del CCNI, sottoscritto il 12/06/2019 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale
docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2019/2020;
TENUTO CONTO in particolare dell’art. 14 del precitato CCNI inerente la copertura di posti disponibili e/o vacanti da
Direttore dei servizi generali e amministrativi;
VISTO il Contratto Decentrato Regionale del 21/06/2019;
RILEVATO che risultano ancora disponibili posti di DSGA;
CONSIDERATA l’urgenza di ricoprire le posizioni sotto indicate per l’imminente avvio dell’anno scolastico
VISTO il verbale del 12 settembre 2019 tra il MIUR e i sindacati e precisamente al punto 3) e punto 4): conferimento
mediante incarico ad assistenti amministrativi neo immessi in ruolo e non di ruolo nominati nel profilo di appartenenza,
secondo la normativa vigente;
VISTE le rinunce pervenute a quest’ufficio della Sig.ra Anania Maria e Infantino Giuseppina per le sedi rispettivamente
dell’Istituto Comprensivo Curtatone e Liceo Scientifico Marconi;
INTERPELLA
Per le sottoelencate sedi:
I.C. GHANDI - PONTEDERA
I.C. CURTATONE E MONTANARA - PONTEDERA
CPIA 1 PISA SEDE DI PONTEDERA
L.S. MARCONI – SAN MINIATO

_____________________________________________________________________________________
Responsabile del procedimento:
Benvenuto Di Siena
e-mail:
benvenuto.disiena.pi@istruzione.it
tel. n.: + 39 050927517

Via Pascoli, 8 – 56125 Pisa
Tel.050927511
e-mail: PEO usp.pi@istruzione.it
e-mail: PEC: usppi@postacert.istruzione.it
Web: http://ufficioscolasticopisa.indire.it

Referente:
Gaetana Galanti
e-mail:
gaetana.galanti.557@istruzione.it
tel. n.: + 39 050927529
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A) Gli assistenti amministrativi immessi in ruolo a decorrere dall' a.s. 2019-20 che si rendono disponibili ad
accettare l'incarico di DSGA su uno dei posti sopra elencati (in tale ipotesi il servizio è valido ai fini del periodo di
prova qualora non già terminato),
B) 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 ed a condizione che siano in possesso del titolo di
studio previsto dalla Tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 29.11.2007 (laurea specialistica in
giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti),
Nell’ipotesi in cui più aspiranti presentino istanza per la medesima Istituzione scolastica, gli aspiranti verranno graduati ai
sensi della Tabella di valutazione dei titoli di cui all’art. 7 dell’Ipotesi di C.C.D.R. triennale per gli anni scolastici 2019/20 2020/21 - 2021/22

Le domande degli interessati dovranno pervenire a questo ufficio entro le ore 14.00 del giorno lunedì 7 ottobre 2019
All’indirizzo : usp.pi@istruzione.it utilizzando l’allegato modello.

IL DIRIGENTE
GIACOMO TIZZANINI

Firmato digitalmente da
TIZZANINI GIACOMO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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