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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio XI
Ambito Territoriale di Parto e Pistoia
Sede di Prato
Alle

Direzioni Generali e Regionali

Agli

UUAATT della Repubblica

Al

sito web istituzionale

Loro sedi
Loro sedi
IL DIRIGENTE
Vista
Visto

Visto

Considerato

Considerato

l’ipotesi del CCNI delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2018/19 del
28/06/2018;
il CCDR per l’a.s. 2018-19 sottoscritto in data 09/08/2018 concernente i criteri,
modalità e termini di utilizzazione di personale della scuola appartenente al profilo di
assistente amministrativo e responsabile amministrativo sui posti di DSGA per l’a.s.
2018/19 rimasti vacanti dopo le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria dei
DSGA di ruolo;
l’avviso per la compilazione della graduatoria provinciale Prot. n° 2360 del 28/08/2018
degli assistenti amministrativi per la copertura dei posti vacanti e/o disponibili di direttore
dei servizi generali ed amministrativi - a.s. 2018/2019 ai sensi dell’art. 14 dell’ipotesi d i
CCNI concernente le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente,
educativo ed ATA, per l’a.s.2018/2019;
che, a seguito delle convocazione effettuata con nota prot. n. 2438 del 07.09.2018 in data
10.09.2018 si sono svolte le procedure per l’utilizzazione di personale della scuola
appartenente al profilo di assistente amministrativo e responsabile amministrativo sui posti
di DSGA per l’a.s. 2018/19;
che dopo la predette fasi risultano ancora disponibili per la Provincia di Prato posti di
DSGA nelle scuole I.C. DON MILANI, I.C. MAZZONI e CPIA;
INTERPELLA

gli assistenti amministrativi e i responsabili amministrativi titolari e/o in servizio al fine di acquisire la
disponibilità a ricoprire l’incarico di DSGA presso le sedi indicate.
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del 10 Ottobre 2018 esclusivamente ai seguenti
indirizzi di posta elettronica: usp.po@istruzione.it e devid.crisci@istruzione.it, utilizzando l’allegato
modulo.
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