
 
Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

Ufficio  IX 

Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara 

Sede di Massa 

Responsabile del 

procedimento 

Dott.ssa Vatteroni Sara 

 E mail: 

s.vatteroni@istruzione.it 

 

 Piazza Guidiccioni n°2  55100 LUCCA (LU) 

 0583/4221 -  Fax 0583/422276 - 

e mail: PEO  usp.lu@istruzione.it –  Pec: usplu@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.usplucca.it 

C.F. : 80001770462 - Codice iPA: m_ pi – Codice AOO:AOOUSPLU 

Codice per la fatturazione: contabilità generale:URH7RB - Contabilità 

ordinaria: SGUC9B 

 Via G. Pascoli n°45  54100  MASSA (MS)  

 0585/46691 -  Fax 0585/45031 

e mail: usp.ms@istruzione.it - Pec: uspms@postacert.istruzione.it  

 Web:http://www.uspms.it 

C.F.: 80001240458- Codice iPA: m_ pi - Codice AOO: AOOUSPMS 

Codice per la fatturazione: contabilità generale:URH7RB - Contabilità 

ordinaria: SGUC9B 

 

Referente: 

Sig. ra Caterina  Zoppi 

Sig. ra Bonuccelli Antonella 

caterina.zoppi.163@istruzione.it 

 

Tel. n. + 39 058546691 
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Al sito web di questo Ufficio Scolastico  

 
AVVISO 

II INTERPELLO 
COPERTURA DI POSTI DISPONIBILI E/O VACANTI DI D.S.G.A 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 
 
 

LA DIRIGENTE 
 
VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 
provvisorie del personale docente, educativo e ATA per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, 
sottoscritto in data 8 luglio 2020 e in particolare l’art. 14 - Direttore dei servizi generali e amministrativi – posti 
disponibili e/o vacanti - copertura;  
VISTA C.C.D.R. sottoscritto il 5/07/2021 con particolare riferimento all’art. 5, concernente i criteri per la copertura 
dei posti di D.S.G.A. vacanti e/o disponibili; 
VISTO CONSIDERATO  che con il I interpello nazionale sono stati coperti solo tre posti vacanti di DSGA e ne 
sono rimasti disponibili e vacanti ancora quattro; 
VISTI i posti tuttora vacanti nel profilo di DSGA dopo le operazioni effettuate;  
 
Al fine di acquisire la disponibilità a ricoprire l’incarico di DSGA presso le sedi vacanti in provincia di Massa - 
Carrara;  
 

INTERPELLA 
Gli assistenti amministrativi titolari in questa provincia, nelle province della regione Toscana e in tutte le province 
della Repubblica, ai fini della disponibilità a ricoprire l’incarico di DSGA presso la sede ancora libere alla data 
attuale: 
 
D.D. di AULLA 
I.C. ALIGHIERI - AULLA (MS) 
I.C. COCCHI DI LICCIANA NARDI (MS) 
I.C. BARACCHINI VILLAFRANCA (MS) 
 
 
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del 18 settembre 2021 esclusivamente al seguente 
indirizzo di posta elettronica: usp.ms@istruzione.it, utilizzando l’allegato modulo. 

 
 
 

           
LA DIRIGENTE 

Donatella Buonriposi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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