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IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO il CCNL del 29/11/2007 del Comparto Scuola; 
 
VISTA l’Ipotesi di CCNI in data 26/08/2019 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 
provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2019/20, con 
particolare riferimento all’art. 14; 
 
VISTO il punto 2 del Verbale d’intesa sottoscritto il 12 settembre 2019 tra le OO.SS. del 
C.C.N.L. del comparto Istruzione e Ricerca 2016/2018 me l’Amministrazione centrale; 
 
VISTA la nota della Direzione Regionale Toscana del 24 settembre 2019 riportante come 
oggetto Verbale d’Intesa del 12 settembre 2019 - Affidamento in reggenza dei posti di D.S.G.A. di 

scuole a D.S.G.A. di ruolo. 

 
TENUTO CONTO che, nessun assistente amministrativo titolare presso l’I.C. Lucca 4 si è 
reso disponibile ad accettare l’incarico di sostituzione di DSGA; 
 
TENUTO CONTO che, interpellati tutti i DSGA di ruolo della provincia di Lucca con nota 
Prot..605 del 09.03.2020 nessuno si è reso disponibile ad accettare l’incarico di reggenza in  
sostituzione di DSGA; 
 
 

INTERPELLA 

 

 

I D.S.G.A. di ruolo in servizio presso le provincie viciniori di Pisa, Pistoia e Massa Carrara, 
affinché comunichino la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di reggenza di DSGA presso 
l’I.C. Lucca 4. 
Le domande dovranno pervenire, esclusivamente, a paolo.brancoli.197@istruzione.it , entro 
le ore 10.00 di venerdì 13 marzo p.v.  
 
 

 
                                                                                             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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