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IL DIRIGENTE 

Verificata   la consistenza dei posti di DSGA rimasti vacanti nella provincia di Grosseto alla luce di  

Cessazioni dal servizio e mobilità 

Vista  l’ipotesi del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, 

educativo ed ATA per l’a.s. 2020/2021 sottoscritto l’08 luglio 2020 

Visto  l’elenco del personale che si è reso disponibile alle utilizzazioni di cui ai comma 1-2-3 

dell’art.14 dell’ipotesi del CCNI sottoscritto l’08 luglio 2020 

Visto  le proprie note prot.3788 del 01.09.2020 e prot. 3831 del 02.09.2020 con le quali sono 

stati coperti i posti di DSGA vacanti, anche con le individuazioni di personale interno 

effettuate dalle istituzioni scolastiche interessate 

Tenuto conto   dell’interpello interprovinciale effettuato da questo ufficio con nota prot.3903 del 

03.09.2020 e dei conseguenti esiti 

Tenuto conto  degli esiti negativi del secondo interpello interprovinciale effettuato da questo ufficio 

con nota prot.4371 del 21.09.2020 

Visto  il verbale d’intesa tra l’Amministrazione Centrale e le OO.SS. concordato in data 18 

settembre 2020 e le successive indicazioni emanate con nota prot 11308 del 23 

settembre 2020 dall’USR per la Toscana 

Visto  l’interpello numero 3 pubblicato da questo ufficio di ambito territoriale in data 

29.09.2020, prot,4583 

Viste  le candidature pervenute 

Viste  le comunicazioni dei punteggi relativi alla fascia n.8 (graduatorie d’Istituto nel profilo 

di Assistente Amministrativo) pervenute alla data del 12.10.2020, ad integrazione e 

completamento della precedente graduatoria prot.4645 del 02.10.2020 

DECRETA 

1- è approvata la graduatoria dei candidati per la copertura dei posti vacanti e/o disponibili nel profilo di 

D.S.G.A. per la Provincia di Grosseto per l’a.s. 2020/2021, relativamente al III° interpello prot. 4583 del 

29.09.2020, allegata al presente atto di cui è parte integrante; 

2- La pubblicazione del presente decreto è effettuata mediante il sito istituzionale di questo Ufficio e 
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affissione all’Albo Pretorio in rete di quest’Ufficio, disponendo comunicazione dell’avvenuta 

pubblicazione a tutte le istituzioni scolastiche della provincia di Grosseto; 

3- L’amministrazione si riserva il diritto di apportare modifiche in autotutela procedendo a variare le 

graduatorie per eventuali errori materiali riscontrati in sede di valutazione delle istanze; 

4- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

entro 

120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni. 

IL DIRIGENTE 

Dott. Michele Mazzola  
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