
 

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

Ufficio VII 

Ambito Territoriale di Grosseto 
 

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; 

VISTO lo schema di D.I. recante disposizioni sulla determinazione degli organici del personale 
ATA per l’a.s. 2018/2019 trasmesso con nota del MIUR prot. 29073 del 30.06.18; 

VISTA la nota del MIUR prot. 1394 del 24 agosto 2018 avente ad oggetto l’adeguamento degli organici di diritto 
del personale ATA alle situazioni di fatto per l’a.s. 2018/2019; 

VISTA l’ipotesi di C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente 
educativo ed ATA per l’a.s. 2018/2019 con il quale viene richiamata l’attenzione sulle istituzioni 
sottodimensionate e sul personale partenente al profilo professionale di DSGA; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 1164 del 09.08 2018 che delega tra gli altri, questo Ambito Territoriale ad 
attribuire ai DSGA in servizio a tempo indeterminato di ruolo su scuole normodimensionate della 
provincia di Grosseto, incarichi aggiuntivi di reggenza delle istituzioni scolastiche sottodimensionate, 
applicando i criteri di cui alla contrattazione Collettiva decentrata regionale sottoscritta il 28.08.2012, 
della quale è confermata la validità , per quanto applicabile, anche per l’a.s. 2018/19; 

VISTO il decreto n. 2414 dell’11.09.2018 con il quale sono state abbinate n. 2 delle n. 3 sedi sottodimensionate 
ad altrettanti Istituti normodimensionati ; 

VISTO l’invito rivolto ai DSGA in data 04.09.2018 prot.2534, per la manifestazione di interesse relativamente 
all’attribuzione di un incarico aggiuntivo presso l’Istituzione Scolastica di Santa Fiora, rinnovato in data 
17.09.2018 prot. 2702; 

CONSIDERATO che, nei termini previsti dall’invito sopra citato e ad oggi, non è pervenuta alcuna 
manifestazione d’interesse si dovrà procedere ad una nomina d’Ufficio; 

TENUTO CONTO della tipologia e della peculiarità delle Istituzioni scolastiche coinvolte, della vicinanza tra le 
sedi e non da ultimo il particolare riferimento al personale in servizio nell’a.s. 2011/2012  
nell’istituzione scolastica sottodimensionata; 

DECRETA: 
ai sensi della normativa citata in premessa e al fine di garantire la funzionalità della Istituzione scolastica 
sottodimensionata, per l’a.s. 2018/2019 è conferito d’ufficio, l’ incarico aggiuntivo al D.S.G.A., in servizio presso 
l’Istituzione Scolastica normodimensionata come da schema sotto indicato: 

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

NORMODIMENSIONATA 
SEDE SCOLASTICA 

SOTTODIMENSIONATA 
ABBINATA 

BIANCHI Lorella I.C. “Vannini-Lazzeretti” - CASTEL 
DEL PIANO 

I.C. “M. Pratesi” – S. FIORA 

 

IL DIRIGENTE 
Monica Buonfiglio 

                   Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
                                                                                                                                                          dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
Alla DSGA Sig.ra BIANCHI Lorella 
SUL SITO WEB 
A tutte le Autorità Scolastiche – Loro sedi 
Alle OO.SS. 
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato - Grosseto 

 
 

Responsabile del procedimento: 
Cacciatore Raffaela 
e-
mail:raffaela.cacciatore.gr@istruzio
ne.it tel. n.: + 39 0546420816 

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 
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