
Ministero dell’ Istruzione,dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Ufficio XI
 Ambito territoriale della provincia di Grosseto

Prot.n. 7620 Grosseto,  01.09.2012

IL DIRIGENTE

VISTO  l’art.19 comma 5 bis, decreto legge 6.7.2012, n.98, convertito dalla legge 15.7.2011, n.111, 
              così come modificato dall’art.4, comma 69, legge 12.7.2011, n.183;
VISTA  la nota prot. n.5060 del 3 luglio 2012 di trasmissione del decreto interministeriale relativo 
              all’organico del personale ATA per l’a.s. 2012/2013;                  
VISTO l’art.4 comma 6 dello schema di decreto interministeriale relativo alla definizione dei criteri 

e dei parametri per la determinazione degli organici del personale ATA per l’a.s.2012/2013 
che  demanda  alla  contrattazione  decentrata  regionale  la  definizione  dei  criteri  per 
l’individuazione delle istituzioni scolastiche da abbinare e da assegnare  ai D.S.G.A. di 
scuole normodimensionate;

VISTE le indicazioni contenute nella C.M. n.16 del 18.7.2012;
VISTA la nota prot. n.6429 del 24.8.2012, con la quale il MIUR ha trasmesso il CCNI concernente 

le utilizzazioni  e le assegnazioni provvisorie del personale docente , educativo e ATA per 
l’a.s.2012/2013, sottoscritto il 23/2913, ed in particolare gli artt. 13 e 14;

VISTO l’accordo relativo ai criteri per l’assegnazione  delle sedi sottodimensionate ai D.S.G.A., 
titolari in Istituzioni scolastiche normodimensionate per l’a.s. 2012/2013, sottoscritto dal 
MIUR e dalle OO.SS. in data 28.8.2012;

VISTO il decreto prot. n.143 datato 31.8.2012 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – 
Direzione Generale – e il relativo elenco che ne costituisce parte integrante;

 VISTA altresì la delega conferita agli Uffici di ambito territoriale dell’U.S.R.  per il conferimento 
              degli incarichi ai D.S.G.A. interessati, al fine di garantire la funzionalità delle Istituzioni  

scolastiche sottodimensionate;
                                                                        DECRETA:

                           ai sensi della normativa citata in premessa, è conferito per l’a.s.2012/2013 l’ incarico  
aggiuntivo come da schema sotto indicato:

            
D.S.G.A. REGGENTE SEDE DI TITOLARITA’ 

NORMODIMENSIONATA
SEDE SCOLASTICA 

SOTTODIMENSIONATA 
ABBINATA

GIUSTI Mario I.C. “O. Vannini” – C. del Piano I.C. “M. Pratesi” – S. Fiora 

                                                                                                                f.to IL DIRIGENTE
                                                                                                               (Elisa Amato Nicosia)

               A tutte le Autorità Scolastiche – Loro sedi                                                                    
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www.ufficioscolasticogrosseto.it
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