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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 Comparo Scuola; 

VISTA l’Ipotesi di CCNI del 12.06.2019 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2019/20; 

TENUTO CONTO dell’art. 14 del suddetto CCNI; 

VISTO Il Contratto Collettivo Decentrato Regionale concernente le utilizzazioni e le 

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

3/07/2019; 

TENUTO CONTO che le graduatorie definitive degli assistenti amministrativi per la 
sostituzione dei DSGA per l’a.s. 2019/20 sono esaurite; 

RILEVATO che rimangono ancora alcune sedi scoperte per quanto riguarda  il profilo 
di DSGA;  
CONSIDERATA l’urgenza di ricoprire la sedi ancora disponibili; 

 

INTERPELLA 

 

Gli assistenti amministrativi titolari in questa provincia, nelle province della 

regione Toscana e in tutte le province della Repubblica, ai fini della disponibilità a 

ricoprire l’incarico di DSGA presso la sede ancora libere alla data attuale: 

 

- D.D. BENCI – LIVORNO 

- D.D. BRIN – LIVORNO 

- I.C. MARINA DI CAMPO 

- I.T.I. “MATTEI” – ROSIGNANO 

 

Si precisa che le domande saranno valutate con le seguenti priorità: 1° 
domande provenienti dall’ ambito territoriale della provincia di Livorno; 2°domande 
provenienti dagli ambiti territoriali della Regione Toscana, 3° domande provenienti dagli 
ambiti territoriali nazionali. 

Le domande degli interessati dovranno pervenire, entro le ore 13 di martedì 
10 settembre 2019, al seguente indirizzo di posta elettronica: usp.li@istruzione.it 

Si allega facsimile della domanda 

                        IL DIRIGENTE 

(Donatella Buonriposi)  
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                 dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

- 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  
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