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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio XII - Ambito Territoriale della Provincia di Siena
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;
VISTO il C.C.N.L. del 29 novembre 2007 del Comparto Scuola;
VISTO il C.C.N.I. sottoscritto l’8 luglio 2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del
personale docente educativo ATA per gli a.s. 2019/20, 2020/2021 e 2021/22;
VISTO il C.C.D.R. sottoscritto il 5 luglio 2021 con particolare riferimento all’art. 5, concernente i criteri per la
copertura dei posti di D.S.G.A. vacanti e/o disponibili;
TENUTO CONTO che le graduatorie definitive degli assistenti amministrativi per la sostituzione dei DSGA per
l’a.s. 2021/22 sono esaurite;
RILEVATO che rimane ancora scoperta, per quanto riguarda il profilo di DSGA, la sede presso l’I.C. “A. Frank” di
Piancastagnaio
CONSIDERATA l’urgenza di ricoprire la suddetta sede;
VISTO l’interpello di cui alla nota n. 4572 del 15 settembre 2021;
VISTE le domande presentate;
RITENUTO NECESSARIO predisporre la relativa graduatoria secondo quanto riportato descritto nel citato
interpello;
DECRETA
Art.1) La pubblicazione della graduatoria provvisoria allegata, considerata parte integrante del presente
provvedimento, per la copertura del posto vacante di D.S.G.A. presso l’I.C. “A. Frank” di Piancastagnaio, per
l’anno scolastico 2021/22 da parte del personale amministrativo in servizio in questa provincia ed in tutte le
province della Repubblica;
Art. 2) Avverso la presente graduatoria possono essere presentati reclami entro e non oltre le ore 8.00 di lunedì
27 settembre p.v., in considerazione della ristrettezza dei tempi, stante l’avvenuto avvio dell’anno scolastico.
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