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              IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il C.C.N.I. sottoscritto in data 18/05/2022 concernente i criteri per la sostituzione temporanea del D.S.G.A.; 

 

VISTO   il C.C.D.R. sottoscritto il 04/07/2022; 

 

VISTO  il C.C.N.I nazionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente educativo ed  

              ATA per gli anni scolastici 2022/23 - 2023/24 - 2024/25 

 

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 graduatoria definitiva provinciale Prot. 1219 del 26/08/2022 degli Assistenti Amministrativi aspiranti alla 

sostituzione dei D.S.G.A. per l’anno 2022/2023 Prot. 

 

VISTI    i posti disponibili per l’anno scolastico 2022/23; 

 

VISTE   le domande presentate dagli Assistenti Amministrativi di ruolo delle scuole della provincia   

              disponibili alla sostituzione del D.S.G.A; 
ESAURITE le operazioni di nomina DSGA degli Uffici Scolastici Territoriali di Pistoia -Pisa e Massa; 
 
VISTO l’interpello degli Assistenti Amministrativi di ruolo della provincia di Lucca, della Toscana  
             e della Repubblica pubblicato in data 01.09.2022 - prot. AOOUSPLU1256 ; 

 

CONSIDERATO che nella istituzioni scolastiche suddette occorre provvedere con utilizzazione  ai sensi  

            dell’art. 14 del predetto CCNI, comma 3; 

             DISPONE 

 

L’assegnazione dei seguenti candidati, in qualità di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi limitatamente all’anno 

scolastico 2022/2023, negli Istituti di seguito riportati: 

 

LENZARINI FRANCESCA IC CASTIGLIONE DI GARFAGNANA 

CAMERA PASQUALE IC SERAVEZZA  

DE LUCA FRANCESCO IC BAGNI DI LUCCA 

SEQUINO PASQUALE IC COREGLIA 

 

 

 

 

                                                                                                                          

 

                                                                                                            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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