
 

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. 2827 del 26.09.2018 pubblicato in pari data sul sito di quest’ufficio 

con il quale è stato rinnovato l’interpello; 

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

disponibili alla sostituzione temporanea del D.S.G.A.; 

VISTO  il decreto di questo Ufficio, protocollo n. 2931 del 09/10/2018 con il quale è stata stilata e 

resa pubblica la graduatoria provvisoria degli Assistenti Amministrativi per utilizzo su posti 

vacanti di DSGA, a. s. 2018-19; 

CONSIDERATO             che, avverso la menzionata graduatoria provvisoria, alcun reclamo è stato proposto. 

 

DE C R E T A 

è formulata, per l’a. s. 2018/19, la seguente graduatoria definitiva per la sostituzione dei DSGA, ai sensi dell’art.5 

del C.C.D.R. 09/08/2018. 

 

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.: 

 

ALESSANDRINI LUCIA. 

 

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

sostituzione del D.S.G.A.: 

 

STANZIONE ANTONIO. 

 

  ESCLUSI 

MAZZOTTA COSMO: non risulta essere assistente amministrativo di ruolo; 

IANNOTTA GIULIA: non risulta essere assistente amministrativo di ruolo; 

GALLUCCI ANGELA: non risulta essere assistente amministrativo di ruolo; 

DIANA NICOLA: non risulta essere assistente amministrativo di ruolo; 

VIRZI VITO: non risulta essere assistente amministrativo di ruolo, domanda inoltrata oltre termine. 

 

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

                                        Il Dirigente 

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

 

Responsabile del procedimento: 
Blosio Francesco Paolo 
e-mail: 

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 
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