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LA D I R I G E N T E 

Visto il C.C.N.I. del 08.07.2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 

personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 

2021/22, prorogato per l’a.s. 2022/2023 con Intesa sottoscritta in data 16 giugno 2022, 

ed in particolare l’art.14, concernente i criteri, modalità e termini di utilizzazione di 

personale appartenente al profilo di assistente amministrativo e responsabile 

amministrativo sui posti di DSGA per l’a.s. 2022/2023 rimasti vacanti dopo le 

operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria dei DSGA di ruolo; 

Visto il Contratto Collettivo Decentrato Regionale che disciplina le “Utilizzazioni del 

personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2022/23” ed in particolare 

l’art. 5; 

Esperite le procedure di cui all’art.14 del CCNI del 08.07.2020 e dell’art.5 comma 2 dell’ipotesi 

di Contratto Collettivo Decentrato Regionale concernente le “Utilizzazioni del 

personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2022/23”; 

Considerato che il posto di DSGA presso l’IC di Vinci sarà vacante e disponibile dal 26.02.223 per 

opzione ad altro impiego della titolare; 

Vista la necessità di garantire il corretto funzionamento dell’agire amministrativo – contabile 

dell’istituzione scolastica;  

Vista la nota del Direttore Generale dell’USR per la Toscana prot. 17382 del 2.11.2022 

“Indicazioni per la copertura di posti disponibili e/o vacanti di DSGA a seguito delle 

operazioni di mobilità e di utilizzazione ed assegnazione provvisoria “;  

INVITA 

1. gli Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato delle provincie della Toscana o, in 

subordine, titolari in altre Regioni, che si dichiarino disponibili ad accettare l’utilizzazione, in 

base ai criteri ed alla procedura di cui all’art.14 del C.C.N.I. del 08.07.2020;  

2. gli assistenti amministrativi immessi in ruolo a decorrere dall’A.S. 2022/2023 che si rendono 

disponibili ad accettare l'incarico di D.S.G.A. In questo caso il servizio prestato in qualità di 

D.S.G.A. è valido ai fini del periodo di prova qualora non sia già terminato; 
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3. i D.S.G.A. di ruolo in servizio nella provincia di Firenze per l’affidamento in reggenza del 

relativo posto secondo la normativa vigente; 

A voler presentare domanda in qualità di facente funzione ovvero reggenti presso: 

  FIIC868003 - ISTITUTO COMPRENSIVO VINCI - Via Val di Sole, 2 – 50059 - Vinci (FI). 

Le domande del personale interessato dovranno essere trasmesse, utilizzando il modulo allegato 

ed allegando copia di un documento di identità in corso di validità, esclusivamente per posta 

elettronica al seguente indirizzo: usp.fi@istruzione.it.  entro il 18 febbraio 2023 alle ore 12.00  

Le manifestazioni di disponibilità pervenute di cui ai punti 1 e 2 verranno graduate secondo quanto 

disposto dall’art. 5 del Contratto Collettivo Decentrato Regionale concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale docente educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2022/23. Le domande 

di cui al punto 3 verranno considerate secondo il criterio di viciniorità. 

Si precisa che il personale in servizio nella provincia di Firenze, in primo luogo, e il personale in 

servizio nella regione Toscana avranno la precedenza all’utilizzazione in parola.  

Si invitano, altresì, i Dirigenti Scolastici a dare la massima diffusione del presente avviso tra il 

personale interessato 

LA DIRIGENTE 
Susanna Pizzuti 
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