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All’USR per la Toscana – Direzione Generale 

FIRENZE 

Agli Ambiti Territoriali  

LORO SEDI 

Alle OO.SS. della Scuola 

LORO SEDI 

sito web 

SEDE 

IL DIRIGENTE 

VERIFICATA la consistenza dei posti di DSGA rimasti vacanti nella provincia di Grosseto alla luce di 
cessazioni dal servizio e mobilità; 

VISTA  l’intesa firmata in data 16 giugno 2022 con la quale vengono prorogate per il solo a.s. 
2022/23 le disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo, sottoscritto in data 8 
luglio 2020, vigente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22; 

VISTO il C.C.D.R. sottoscritto il 4/07/2022 Prot. N°2875 del 11/07/2022 con particolare riferimento 
all’art. 5, concernente i criteri per la copertura dei posti di D.S.G.A. vacanti e/o disponibili; 

VISTO le proprie note prot.3441 del 05/09/2022   e 3485 del 06/09/2022  con le quali sono stati 
coperti i posti di DSGA vacanti, anche con le individuazioni di personale interno effettuate 
dalle istituzioni scolastiche interessate; 

CONSIDERATO che dopo le predette fasi risultano ancora disponibili posti di DSGA nelle seguenti scuole della 
provincia di Grosseto; 

Istituto  Località  Codice meccanografico 

IC Vannini Lazzaretti Castel Del Piano GRIC81100Q 

IC Civitella Paganico Paganico GRIC81700P 

 

Considerata l’urgenza di ricoprire i posti di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi in 
considerazione dell’imminente avvio dell’anno scolastico 
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INTERPELLA 

1. gli assistenti amministrativi titolari in questa provincia; 

2. gli assistenti amministrativi titolari nelle altre province della regione Toscana; 

3. gli assistenti amministrativi titolari in tutte le province della Repubblica; 

4. gli assistenti amministrativi con contratto a tempo determinato nella provincia di Grosseto 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 ; 

5. i candidati inseriti nelle graduatorie di istituto - profilo di assistente amministrativo - nella provincia di 
Grosseto 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 

6. gli assistenti amministrativi con contratto a tempo determinato nella provincia di Grosseto in possesso del 
titolo di studio previsto dalla Tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 29.11.2007 ;  

7. i candidati inseriti nelle graduatorie di istituto - profilo di assistente amministrativo - nella provincia di 
Grosseto  in possesso del titolo di studio previsto dalla Tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 
29.11.2007  

8. gli assistenti amministrativi con contratto a tempo determinato nelle province della regione Toscana 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 ; 

9. i candidati inseriti nelle graduatorie di istituto - profilo di assistente amministrativo - nelle province della 
regione Toscana 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; 

10. gli assistenti amministrativi con contratto a tempo determinato nelle province della regione Toscana in 
possesso del titolo di studio previsto dalla Tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 29.11.2007 ;  

11. i candidati inseriti nelle graduatorie di istituto - profilo di assistente amministrativo - nelle province della 
regione Toscana in possesso del titolo di studio previsto dalla Tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 
29.11.2007; 

12. gli assistenti amministrativi con contratto a tempo determinato nelle altre province della Repubblica 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;  

13. i candidati inseriti nelle graduatorie di istituto - profilo di assistente amministrativo - nelle altre province 
della Repubblica 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 
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14. gli assistenti amministrativi con contratto a tempo determinato nelle altre province della Repubblica in 
possesso del titolo di studio previsto dalla Tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 29.11.2007 ;  

15. i candidati inseriti nelle graduatorie di istituto - profilo di assistente amministrativo - nelle altre province 
della Repubblica in possesso del titolo di studio previsto dalla Tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 
29.11.2007.  

 

Gli aventi diritto al conferimento dell’incarico verranno individuati tra il personale interpellato in ordine di 
precedenza di cui ai punti da 1 a 15.  

Nel caso pervengano più istanze per la medesima istituzione scolastica la stessa verrà assegnata seguendo 
l’ordine di precedenza di cui sopra e sulla base del punteggio posseduto dall’aspirante nella graduatoria di 
appartenenza. 

Si ribadisce che le domande saranno valutate con le seguenti priorità: 

 I - domande provenienti dall’ambito territoriale della Provincia di Grosseto  

II - domande provenienti dagli ambiti territoriali della Regione Toscana 

III - domande provenienti dagli ambiti territoriali delle altre province della Repubblica.  

 

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno mercoledì 28  settembre 2022 

esclusivamente ai seguenti indirizzi: usp.gr@istruzione.it - uspgr@postacert.istruzione.it utilizzando 

l’allegato modulo. 

 

Grosseto, data come da protocollo                                                 

       LA DIRIGENTE 

     Renata Mentasti   
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