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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio XII

Ambito Territoriale della Provincia di Siena
Ai

Al

Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado della Provincia
LORO SEDI
Responsabile del Sito Web
per la pubblicazione

OGGETTO: Personale A.T.A. – Copertura posti vacanti e/o disponibili D.S.G.A. –A.S. 2019/2020

Si pregano le SS.LL. di dare la massima diffusione a quanto previsto dall’art. 5 del Contratto
Collettivo Decentrato Regionale del 03/07/2019, in materia di utilizzazioni del personale ATA,
relativamente alla copertura dei posti di D.S.G.A., notificando la presente agli interessati e
acquisendo la sottoscrizione di ognuno, dell’avvenuta presa visione (da conservare agli atti della
scuola) ed invitare tutto il personale interessato a far pervenire le eventuali domande (redatte sui
modelli allegati) a questo Ufficio improrogabilmente entro il 5 agosto 2019 all’indirizzo e-mail
usp.si@istruzione.it
Si precisa che le domande, devono essere ripresentate, (se interessati) anche da coloro che
già erano inseriti nella graduatoria per l’a.s. 2018/2019.
Sono esclusi dalla possibilità di presentare domanda gli assistenti amministrativi che hanno
formalmente rifiutato di svolgere il suddetto incarico nella scuola di titolarità.
Si fa presente che il personale che presenta domanda di inclusione negli elenchi della
provincia di titolarità può esprimere anche disponibilità al conferimento di incarico in altra provincia
della Toscana, fermo restando che tale eventuale incarico in altra provincia potrà essere conferito
esclusivamente dopo la conclusione dell’assegnazione degli incarichi nella provincia di titolarità.
Si chiede alle SS.LL. la massima collaborazione in particolare per quanto riguarda l’esatta
certificazione dei servizi effettivamente prestati in qualità di DSGA secondo quanto previsto dai
CC.CC.NN.LL. del comparto scuola.
Le domande pervenute tardivamente, o con dichiarazioni non veritiere, non saranno prese in
considerazione.
Si allega:
Modello di domanda
Dichiarazione servizi

IL DIRIGENTE
Dott. Roberto Curtolo
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