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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VIII
Ambito Territoriale di Livorno
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 C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente,
educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 sottoscritto in
data 08/07/2020;
VISTA la nota AOODGPER n. 23439 del 17/06/2022, che proroga per il solo a.s. 2022/23 le
disposizioni del sopracitato CCNI/2020;
VISTO il C.C.D.R. sottoscritto in data 4/07/2022 con particolare riferimento all’art. 5, concernente i
criteri per la copertura dei posti di D.S.G.A. vacanti e/o disponibili;
TENUTO CONTO che le graduatorie definitive degli assistenti amministrativi per la sostituzione
dei DSGA per l’a.s. 2022/23 sono esaurite;
RILEVATO che rimane ancora scoperta, per quanto riguarda il profilo di DSGA, la sede presso
l’ISS “Marco Polo” di Cecina;
CONSIDERATA l’urgenza di ricoprire la suddetta sede;
VISTE le rinunce del personale inserito nella graduatoria definitiva di cui al primo interpello – prot.
2674 del 6/09/2022 -, pubblicata sul sito di questo Ufficio con provvedimento numero 2807
del 13/09/2022;
VISTO il secondo interpello - prot. 3196 del 18/10/2022 -, al quale non sono pervenute risposte;
VISTA la nota dell’U.S.R. 17382 del 2/11/2022 recante indicazioni per la copertura di posti disponibili
e/o vacanti di DSGA a seguito delle operazioni di mobilità e di utilizzazione ed assegnazione
provvisoria;
INTERPELLA
Al fine di acquisire la disponibilità a ricoprire l’incarico di DSGA presso l’ ISS
“MARCO POLO” – CECINA le seguenti tipologie di personale, individuate ai sensi della nota
U.S.R. 17382 del 2/11/2022, in ordine di priorità:
a) Il personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo in servizio in questa od
altra provincia dello stesso USR (fase residuale dopo l’effettuazione delle nomine ex CCDR 4/07/2022)
o, in subordine, di altro USR;
b) Il personale titolare nel profilo professionale di DSGA in istituzioni scolastiche normodimensionate a
DSGA di ruolo in servizio nelle scuole viciniori, secondo la normativa vigente, disponibile alla
reggenza;

Si ribadisce che, nell’ambito della stessa tipologia di personale, le domande saranno
valutate con le seguenti priorità:
I - domande provenienti dall’ambito territoriale della Provincia di Livorno,
II - domande provenienti dagli ambiti territoriali della Regione Toscana,
III - domande provenienti dagli ambiti territoriali delle altre province della Repubblica.
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Le domande degli interessati dovranno pervenire, entro le ore 12 di venerdì 4
novembre 2022, al seguente indirizzo di posta elettronica: usp.li@istruzione.it.
Si allega facsimile della domanda
ANDREA SIMONETTI
02.11.2022 12:56:55
GMT+01:00

IL DIRIGENTE
(Andrea Simonetti)
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

- Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed Istituti di Istruzione
secondaria di I° e II° Grado - Loro Sedi
- Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi - Loro Sedi
- Ai Dirigenti Scolastici delle Direzioni Didattiche - Loro Sedi
- A tutti gli Ambiti Territoriali
- All’Albo/Sito URP
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