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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IX
Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara
Sede di Massa
IL DIRIGENTE
VISTO

il D. L.gs n. 297/94 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO
il CCNL del 29/11/2007 del Comparto Scuola;
VISTO
il CCNI sottoscritto il 08/07/2020 per l’a.s. 2021/2022;
VISTO
il CCDR sottoscritto il 05/07/2021 con particolare riferimento all’art. 5, concernente i criteri per la
copertura dei posti di DSGA vacanti per l’a.s. 2021-2022;
VISTO
che a seguito del II interpello prot. n. 4896 del 14/09/2021 sono rimaste scoperti due istituti
comprensivi;
CONSIDERATO che dopo la predette fasi risultano ancora disponibili posti di DSGA nelle scuole della provincia
sotto indicate:
- I.C. ALIGHIERI - AULLA
- I.C. BARACCHINI – VILLFRANCA

INTERPELLA
1) Gli assistenti amministrativi con contratto a tempo determinato nella provincia di Massa Carrara che
abbiano già svolto l’incarico di DSGA e 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);
2) I candidati inseriti nelle graduatorie d’istituto – assistente amministrativo - nella provincia di Massa
Carrara che abbiano già svolto l’incarico di DSGA e 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);
3) Gli assistenti amministrativi con contratto a tempo determinato nella provincia di Massa Carrara 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);
4) I candidati inseriti nelle graduatorie d’istituto – assistente amministrativo - nella provincia di Massa
Carrara 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);
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 18.00 del 29 settembre 2021 esclusivamente al
seguente indirizzo di posta elettronica: usp.ms@istruzione.it, utilizzando l’allegato modulo.
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