
 
 

 

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

Ufficio VII 

Ambito Territoriale di Grosseto 
 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il del C.C.N.I. sottoscritto il 28/06/2018 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie 

del personale docente educativo ATA per l’a.s. 2018/19;   

VISTO il C.C.D.R. sottoscritto il 09/08/2018 concernente le utilizzazioni del personale ATA con 

particolare riferimento all’art.5;  

VISTO il decreto, protocollo n. 2450 del 30.08.2018 di interpello pubblicato in pari data sul sito di 

quest’ufficio; 

ESAMINATE le domande presentate dagli Assistenti Amministrativi disponibili alla sostituzione del D.S.G.A. 

 

DE C R E T A 

è formulata, per l’a. s. 2018/19, la seguente graduatoria provvisoria per la sostituzione dei DSGA, ai sensi 

dell’art.5 del C.C.D.R. 26.07.2017. 

 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI di ruolo in servizio nelle altre province titolari della seconda posizione economica 

che hanno ricoperto l’incarico di sostituzione del D.S.G.A. : 

1. Neri Paola; 

2. Avello Vito; 

3. Puca Santa; 

4. Cerro Alberto Maria. 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI di ruolo in servizio nelle altre province inclusi nella graduatoria per 

l’assegnazione della seconda posizione economica che hanno ricoperto l’incarico di sostituzione del D.S.G.A.: 

1. Atticciati Cinzia; 

2. Alessandrini Lucia; 

3. Loiodice Carbone Teresa. 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI di ruolo in servizio nelle altre province titolari della seconda posizione 

economica che non hanno ricoperto l’incarico di sostituzione del D.S.G.A. : 

1. Altomare Teodora; 

2. Magi Sonia. 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI di ruolo in servizio nelle altre province titolari della prima posizione economica 

che hanno ricoperto l’incarico di sostituzione del D.S.G.A.: 

1. Greco Concetta. 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI di ruolo in servizio nelle altre province che hanno ricoperto l’incarico di 

sostituzione del D.S.G.A.: 

1. De Sandoli Filomena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento: 
Blosio Francesco Paolo 
e-mail: 

tel. n.: + 39 0546420852 

Via D. Chiesa, 51 – 58100 Grosseto 
Tel .0564 420811 

e-mail: PEO usp.gr@istruzione.it 
e-mail:PEC:uspgr@postacert.istruzione.it 

Web:http://www.ufficioscolasticogrosseto.it 

Referenti: Rossella Culicchi 
e-mail: rossella.culicchi.gr@istruzione.it 
tel. n.: + 39 0564 420824 
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ASSISTENTI AMMINISTRATIVI di ruolo in servizio nelle altre province che non hanno ricoperto l’incarico di 

sostituzione del D.S.G.A.: 

1. Desiderio Costantino; 

2. Delena Barbara; 

3. Durso Rosaria; 

4. De Fazio Nunziella Ornella. 

 

ESCLUSI 

CIURCA GAETANA: non risulta essere assistente amministrativo di ruolo. 

 

 

Avverso eventuali errori materiali è ammesso, entro 5 gg dalla pubblicazione, reclamo scritto esclusivamente via 

mail al seguente indirizzo: usp.gr@istruzione.it 

 

  La graduatoria è consultabile all’Albo di questo Ufficio e sul Sito Web. 

 

 

  Il Dirigente 

         Monica Buonfiglio 
                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                    ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 


