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IL DIRIGENTE 
 
VISTA l’ipotesi del C.C.N.I. delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale 
docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2020/21, sottoscritta l’08/07/2020;  
 
VISTO il Contratto Collettivo Decentrato Regionale concernente le utilizzazioni e le 
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2020/21, 
sottoscritto il giorno 05/08/2020;  
 
TENUTO CONTO in particolare dell’art. 14 del suddetto C.C.N.I. del 08.07.2020;  
 
TENUTO CONTO in particolare l’Art.5 del suddetto C.C.D.R. del 22.07.2020;  
 
VISTA la nota U.S.R. Toscana n. 3084 del 24/09/2020 inerente indicazioni per la copertura di 
posti disponibili e/o vacanti di DSGA a seguito delle operazioni di mobilità e di utilizzazione ed 
assegnazione provvisoria; 
 
VISTO il verbale di intesa d’intesa sottoscritto tra l’Amministrazione centrale e le OO.SS. 
regionali di comparto in data 18 Settembre 2020 conseguenti al verbale d’intesa sottoscritto 
tra l’Amministrazione centrale e le OO.SS. regionali di comparto in data 18 Settembre 2020;  
 
RILEVATO che si rende disponibile un posto di D.S.G.A. presso la sede LUIC84000P – Istituto 
Comprensivo di Altopascio;  

 
INTERPELLA 

 
Ai fini di una eventuale  reggenza nel profilo DSGA presso l’Istituto Comprensivo di Altopascio 
il personale con contratto a tempo indeterminato appartenente al profilo di DSGA delle 
istituzioni scolastiche della provincia di Lucca a dare la propria disponibilità comunicandola a 
mezzo e-mail all’indirizzo paolo.brancoli.197@posta.istruzione.it entro le ore 10.00 di giovedì 
4 febbraio 2021.                                                                                              
 

 

 

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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