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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VI
Ambito Territoriale per la Provincia di Arezzo
All’USR per la Toscana – Direzione Generale
FIRENZE
AI DIRIGENTI SCOLASTICI della REPUBBLICA
LORO SEDI
AGLI AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI della REPUBBLICA
LORO SEDI
Alle OO.SS. della SCUOLA – LORO SEDI
Al SITO WEB - SEDE
IL DIRIGENTE
VISTO

il D.Lgs. n.297/94, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione relative
alle scuole di ogni ordine e grado;
il C.C.N.L del 19/04/2018 del Comparto Istruzione e Ricerca – Istituzioni Scolastiche ed
Educative;
l’ipotesi di C.C.N.I del 28 giugno 2018 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni
provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A per l’anno scolastico 2018/2019;

VISTO
VISTA

TENUTO CONTO
VISTO
CONSIDERATO

RILEVATO

CONSIDERATA

in particolare dell’art.14 del su richiamato C.C.N.I;
il Contratto Collettivo decentrato regionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni
provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A sottoscritto il 9 agosto 2018;
che la graduatoria dei responsabili amministrativi titolari in provincia per la sostituzione
dei D.S.G.A per l’anno scolastico 2018/19, risulta a tutt’oggi esaurita, vuoi per assegnazione,
vuoi per rinuncia;
che sono disponibili alla data odierna per la copertura di posti di D.S.G.A n.6 sedi:
Istituto Omnicomprensivo “Marcelli” di Foiano – I.C. “G.MARCONI” di San Giovanni
Valdarno – I.C. “XIII APRILE” di Soci – I.C. “MAGIOTTI” di Montevarchi – I.C.
CORTONA 2 – I.S.I.S. “B.VARCHI” di Montevarchi;
l’estrema urgenza di ricoprire le sei 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 2018/2019. Le domande degli interessati dovranno pervenire a
questo Ufficio entro le ore 12.00 di MARTEDI’ 11 settembre 2018 agli indirizzi: usp.ar@istruzione.it; uspar@postacert.istruzione.it

IL DIRIGENTE
(Dott. Roberto Curtolo)
(“Firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse”)
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