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I L   D I R I G E N T E 

 

 

VISTA  la nota di questo ufficio, prot.6216 del 6/11/2019  con la quale sono state pubblicate  

   da questo Ambito Territoriale le graduatorie degli aspiranti all’incarico di 

sostituzione  del D.S.G.A. su posti vacanti e/o disponibili per l’a.s. 2019/20, 

secondo quanto previsto dal verbale d’intesa sottoscritto dal M.I.U.R. in data 

12/09/2019 con le OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca, 

concernente le indicazioni per la copertura dei posti di D.S.G.A. ancora disponibili 

a conclusione delle operazioni previste dall’Art.14 dell’ipotesi di C.C.N.I. del 

12/06/2019; 

 

VISTO  il reclamo avverso tale graduatoria prodotto dal Sig. Gianluca Genna, nato a Erice 

(TP) il 02/10/1990,  inviato a questo Ufficio in data 07/11/2019, prot. 6230, nel 

quale si contestava l’esclusione per mancanza dei requisiti di cui al comma 5 del 

sopracitato verbale d’intesa; 

    

RILEVATO   che il Sig. Gianluca Genna è inserito nelle graduatorie d’Istituto di III fascia nel  

   Profilo di Assistente Amministrativo per la Provincia di Pisa; 

 

RILEVATA  l’esigenza di disporre le necessarie rettifiche, in autotutela, sulla suddetta  

   graduatoria, al fine di rimuovere errori materiali; 

 

ATTESA  l’esigenza di approvare e ripubblicare la graduatoria in parola; 

 

 

D E C R E T A 

 

Per i motivi esposti in premessa, la graduatoria degli aspiranti all’incarico di sostituzione dei D.S.G.A. su 

posti vacanti e/o disponibili per l’a.s. 2019/20 viene modificata reinserendo il Sig. Gianluca Genna tra gli 

aspiranti della suddetta graduatoria nella Pos. Nr.11bis con Pt.10. 

     

                                                                           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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