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IL DIRIGENTE 

VISTA l’ipotesi del CCNI delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, 
educativo ed ATA per l’a.s. 2020/2021, sottoscritta il 08.07.2020; 

VISTO il Contratto Collettivo Decentrato Regionale concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A sottoscritto il 05.08.2020; 

TENUTO CONTO in particolare dell’art.5 del suddetto C.C.D.R.; 

CONSIDERATO il completo scorrimento dell’Elenco Provinciale per la Sostituzione D.S.G.A. 

del personale disponibile alle utilizzazioni per l’a.s. 2020/2021; 

RILEVATO che sono ancora disponibili alla data odierna per la copertura di posti di D.S.G.A 

n.8 sedi, di seguito elencate; 

1. DIREZIONE DIDATTICA “BENCI” - LIVORNO 

2. DIREZIONE DIDATTICA “DE AMICIS” - LIVORNO 

3. DIREZIONE DIDATTICA “BRIN” - LIVORNO 

4. DIREZIONE DIDATTICA “ALIGHIERI” - PIOMBINO 

5. DIREZIONE DIDATTICA “COLLODI” – CECINA 

6. ISTTUTO COMPRENSIVO MARINA DI CAMPO 

7. ISIS “MATTEI” – ROSIGNANO 

8. ISIS “NICCOLINI – PALLI” – LIVORNO 

CONSIDERATA l’estrema urgenza di ricoprire le suddette posizioni indicate stante 
l’imminente avvio dell’anno scolastico; 

 

INTERPELLA 

 

Gli assistenti amministrativi titolari nelle provincie della Regione Toscana e in tutte 
le provincie della Repubblica, ai fini della disponibilità a ricoprire l’incarico di D.S.G.A presso 

le sedi sopracitate per l’anno scolastico 2020/2021. 

Le domande degli interessati dovranno pervenire a questo Ufficio entro le ore 12.00 

di MERCOLEDI’  9 settembre 2020 all’indirizzo: usp.li@istruzione.it 

 
IL DIRIGENTE 

(Donatella Buonriposi) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L. 39/93 
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