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Ministero dell’Istruzione  

Uffici o Scolasti co Regionale per la Toscana  

Uffi ci o IX 

Ambito Territ or iale  per la Prov incia di Lucca e Massa  

Sede di Lucca  
 

IL DIRIGENTE 

 
VISTO il D. Lgs. n. 297/94 (T.U. disposizioni legislative in materia di istruzione - scuole di ogni ordine e 
grado 

VISTO il CCNL del 19/04/2018 del Comparto Scuola; 

VISTO il CCNI, sottoscritto in data 8 luglio 2020, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie 
del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/20 - 2020/21 - 2021/2022; 

TENUTO CONTO, in particolare, dell’art. 14 del CCNI sopra menzionato; 

VISTA l’Intesa Regionale, sui criteri di compilazione delle graduatorie per la copertura dei posti 

di DSGA, prot 11308 del 23.09.2020; 

CONSIDERATO che la graduatoria definitiva degli Assistenti Amministrativi per l’utilizzo su 

posti vacanti di DSGA, pubblicata con decreto prot. n. 2226 del 27/08/2021, è esaurita; 

VISTO il decreto prot. 2280 del 01.09.2021 e il relativo verbale di assegnazione delle sedi agli assistenti 
amministrativi su posti vacanti e/o disponibili di Dsga nella provincia di Lucca per l’a.s. 2021/22; 

CONSIDERATA la necessità di assegnare le sedi vacanti sottoelencate; 

VISTO l’interpello pubblicato con nota di quest’ufficio prot. 2282 del 01.09.2021, mediante il quale gli 
assistenti amministrativi titolari in questa provincia, nelle province della Regione Toscana e in tutte le 
province della Repubblica venivano invitati a presentare domanda per l’incarico di utilizzo su posto di 
DSGA entro le ore 10,00 del 06.09.2021; 
TENUTO CONTO delle domande pervenute e delle sedi disponibili residue; 

 
DISPONE 

 
la pubblicazione dell’elenco dei candidati a s se g na t i  appartenenti al profilo di assistente 
amministrativo che hanno presentato domanda per assumere l’incarico di DSGA, come indicato nelle 
premesse. 

 

 
CODICE SCUO- 
LA 

DENOMINAZIONE SCUOLA PROFILO ASSEGNAZIONE 

LUIC84000P IC ALTOPASCIO DSGA BELSANTI CANIA ANNA 

LUIC82500L IC CASTIGLIONE GARFAGNANA DSGA CECCARELLI IVANA 

LUIC821009 IC COREGLIA DSGA CARDARIO ANNA 

LUIS01400A IS DON LAZZERI STAGI DSGA MARTINELLI ROBERTA 

    

IL DIRIGENTE  

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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