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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D.Lgs.n.297/94 (T.U. disposizioni legislative in materia di istruzione-scuole di ogni 
ordine e grado); 
 
VISTA l’ipotesi di CCNI in data 28/06/2018 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 
provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2018/19, con 
particolare riferimento all’art. 14; 
 
VISTO il CCDR siglato il 2 agosto 2016 recante i criteri e le modalità da utilizzare per 
l’individuazione degli assistenti amministrativi aspiranti all’utilizzazione sui posti di DSGA; 
 
TENUTO CONTO  del proprio provvedimento prot. n. 
2475 del 28/08/2018, con il quale sono stati pubblicati gli elenchi definitivi degli assistenti 
amministrativi aspiranti all’utilizzo nel profilo di DSGA per l’a.s. 2018/2019 con conseguente 
attribuzione degli incarichi agli aspiranti aventi titolo; 
 
CONSIDERATO che la predetta graduatoria è esaurita e che sono stati interpellati 
successivamente gli assistenti amministrativi di questa provincia e delle provincie della 
Regione Toscana  
 
 

INTERPELLA 
 

gli assistenti amministrativi con contratto di lavoro a tempo indeterminato titolari e/o in 
servizio presso questa provincia e in tutte le provincie della Repubblica al fine di acquisire la 
disponibilità a  ricoprire l’incarico di DSGA presso la seguente Istituzione Scolastica: 
ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA CENTRO STORICO. 
Considerato l’urgenza di assegnare l’incarico sulla sede vacante le domande dovranno 
pervenire, esclusivamente, a usp.lu@istruzione.it, entro le ore 12.00 di mercoledì 19  
settembre p.v.  
Si prega la massima diffusione al presente interpello. 

 
 
 

                                                                                           IL DIRIGENTE 

                                                                                   Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI 
                                                                     (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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