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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VII
Ambito territoriale di Grosseto
All’USR per la Toscana – Direzione Generale
FIRENZE
Ai Dirigenti Scolastici
LORO SEDI
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’ipotesi del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed
ATA per l’a.s. 2020/2021 sottoscritto l’08 luglio 2020;

Visto

l’elenco del personale che si è reso disponibile alle utilizzazioni di cui ai comma 1-2-3 dell’art.14
dell’ipotesi del CCNI sottoscritto l’08 luglio 2020;

Visto

le proprie note prot.2850, 2851 e 2852 del 06.09.2021 e prot. 2963 del 08.09.2021 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;

IC “Grosseto 2”

Grosseto

Codice
meccanografico
GRIC829001

ISIS F.Zuccarelli

Sorano

GRIS007008

Istituto

Responsabile del procedimento:
Michele MAZZOLA

Località

Via Latina, n.5 – 58100 Grosseto
Tel. 0564.420805 - fax 0564.25088
e-mail PEO usp.gr@istruzione.it
PEC uspgr@postacert.istruzione.it
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Referente:
Maria Grazia Aversa

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VII
Ambito territoriale di Grosseto
Considerata

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

INTERPELLA

Gli Assistenti Amministrativi e i Responsabili Amministrativi titolari e/o in servizio in questa provincia e in tutte
le province della repubblica, al fine di acquisire la disponibilità a ricoprire l’incarico di DSGA presso le sedi sopra
indicate.
Si precisa che le domande saranno valutate secondo le seguenti priorità:
1. Domande provenienti dall’Ambito Territoriale di Grosseto
2. Domande provenienti dagli Ambiti Territoriali della Toscana
3. Domande provenienti dagli Ambiti Territoriali nazionali

Le domande dovranno pervenire entro le ore 24.00 del giorno venerdì 10 settembre 2021 esclusivamente ai
seguenti indirizzi: usp.gr@istruzione.it - uspgr@postacert.istruzione.it utilizzando l’allegato modulo.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione.

IL DIRIGENTE
Dott. Michele Mazzola
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