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              IL DIRIGENTE 
 
VISTO  il C.C.N.I. sottoscritto in data 28/08/2012 concernente i criteri per la sostituzione temporanea del D.S.G.A.; 
 
VISTA  l’integrazione al C.C.D.R. sottoscritta il 17/09/2012; 

 
VISTO  il C.C.N.I nazionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente educativo  
            ed  ATA per gli anni scolastici 2019/20 - 2020/21 - 2021/22 
 
VISTO  il C.C.N.I n. 2040  del 31/07/2020  concernente  le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie  e i criteri  di  
              sostituzione dei D.S.G.A.;  
 
VISTA  la Nota Ministeriale del 14/06/2021 Prot. 18372 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie e i  

Criteri di sostituzione dei D.S.G.A.; 
 

VISTO  il C.C.D.R. del 05/07/2021; 
 
VISTA  la graduatoria dell’Interpello degli Assistenti Amministrativi aspiranti alla sostituzione dei D.S.G.A. per l’anno    
              2021/2022         

 
VISTI    i posti disponibili per l’anno scolastico 2021/22; 
 

VISTE   le domande presentate dagli Assistenti Amministrativi di ruolo e non di ruolo delle scuole della provincia,   
              fuori provincia e della Repubblica, per Interpello, disponibili alla sostituzione del D.S.G.A; 
 
VISTE   le rinunce pervenute ; 

 
CONSIDERATA  la necessità per questo ufficio di ricoprire immediatamente i posti di DSGA degli Istituti : 

 IC ALTOPASCIO  - IC COREGLIA - IC CASTIGLIONE di GARFAGNANA - IS DON LAZZERI - 
 

                 DISPONE 
 
            di interpellare i prossimi candidati in graduatoria inserite in greaduatoria al Punto 1 ai sensi del DRTO 1308 del 23/09/2020: 

                   MAZZACUA SEBASTIANO - CAPO SILVIA - MORANDI PAOLO - CALVO GIOVANNA. 
 
 
                                                                                                                                     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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