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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana  
Ufficio  IX 

Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara 

Sede di Lucca 

 
 

Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti di ogni ordine e grado 

di Lucca e Provincia 

 

e per loro tramite, ai convocati 

per notifica 

 

al sito UST LU 

 

e p.c. alle OO.SS comparto scuola LU 

 

Oggetto: Calendario convocazione assistenti amministrativi aspiranti all’utilizzazione 

sui posti vacanti di DSGA a.s.2021/22 di utilizzazione su posti di DSGA pubblicata e 

non già individuati per utilizzo interno 

 
In applicazione alla nota ministeriale del 14/06/2021 Prot. 18372 concernente utilizzazioni e 

assegnazioni provvisorie del personale della scuola , il il C.C.D.R. del 05/07/2021 e l’O.M. 106 

del 29/03/2021, si rende noto il calendario di convocazione degli assistenti amministrativi aspiranti 

all’utilizzazione sui posti vacanti di DSGA a.s.2021/22, inseriti nella graduatoria prot. n.2226 

del 27.08.2021 e non già individuati per utilizzo interno. 

 
LUNEDI’ 30 AGOSTO 2021 

 
PASTORE GIOVANNA 

SALVINI MONICA 

QUIRICONI LAURA 

PETRARCHI SIMONETTA 

GRANDE GESOLINA 

MUSURACA GRAZIA 

CIARLETTA CONCETTA 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana  
Ufficio  IX 

Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara 

Sede di Lucca 

 

 

 

 

 
    

Si rappresenta che le operazioni di nomina avverranno nel pieno rispetto delle vigenti normative 

di sicurezza in materia di prevenzione del rischio epidemiologico da COVID-19, nonché del 

protocollo di sicurezza da COVID-19 dell’Ufficio. 

A tal fine, i convocati dovranno attenersi scrupolosamente alle misure di sicurezza che verranno 

indicate dal personale addetto alle operazioni. 

Onde evitare ogni forma di aggregazione, anche esterna ai locali dell’Ufficio, i candidati dovranno 

presentarsi esattamente all’orario indicato. 

 

 
L’assenza dalla convocazione sarà considerata come rinuncia a tutti gli effetti. 

 
 

Il quadro delle disponibilità è pubblicato in allegato. 

Eventuali deleghe che le SS.LL. vogliano presentare, necessariamente sottoscritte e corredate 

da documento di identità PEC usplu@postacert.istruzione.it 

 o PEO usp.lu@istruzione.it e per opportuna conoscenza alla referente ATA Paolo Brancoli mail : 

paolo.brancoli.197@posta.istruzione.it. con oggetto “Delega procedura utilizzazione sui 

posti vacanti di DSGA – [NOME COGNOME]” 

Sarà cura dei Dirigenti in indirizzo notificare copia del presente avviso al personale 

interessato presso le II.SS. di rispettiva afferenza, conservandone agli atti della scuola 

la notifica controfirmata per ricevuta. 

Le comunicazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione avverranno tramite la pubblicazione sul 

sito di quest’Ufficio: https: http://www.ustlucca.it/ : si indica pertanto, nell’interesse degli 

aspiranti, costante consultazione dello stesso. 

L’Ufficio resta a disposizione per ogni ulteriore specifica. 

 
Il Dirigente dell’Ufficio IX 

LUCCA E MASSA 

Sede di Lucca 
 
                                                                                                                         IL DIRIGENTE   

                                                                                                           Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI 
 (Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 della legge n. 39/1993 
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