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IL DIRIGENTE 
 

Vista la nota MI - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione prot.19461 del 

16.07.2020 con all’oggetto “Adeguamento organico di diritto alle situazioni di fatto personale 

A.T.A. anno scolastico 2020/2021”; 

Considerata  l’assenza di D.S.G.A. in esubero nella Provincia di Grosseto; 

Vista la nota prot. 4745 del 07.10.2020 con la quale si rende noto ai Direttori dei Servizi Generali e 

Amministrativi in servizio a tempo indeterminato nelle Istituzioni Scolastiche normodimensionate 

della provincia di Grosseto, la possibilità di conferimento di incarico di reggenza nelle sedi 

sottodimenzionate sopra indicate, previa manifestazione di interesse da comunicare a questo 

Ufficio VII entro e non oltre le ore 10:00 del giorno venerdì 09 ottobre 2020; 

Considerata la mancanza di manifestazione di interesse da parte dei Direttori dei Servizi Generali e 

Amministrativi in servizio a tempo indeterminato nelle Istituzioni Scolastiche normodimensionate 

della provincia di Grosseto; 

Viste  le seguenti sedi di istituti sottodimensionati ancora vacanti; ISIS “Zuccarelli” Sorano e IC “Pratesi” 

Santa Fiora; 

Considerati  i motivi di urgenza a ricoprire i posti di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi in  

 considerazione dell’anno scolastico oramai avviato; 

Visto il proprio INTERPELLO prot.4583 del 29.09.2020 al fine di acquisire la disponibilità a ricoprire 

l’incarico di DSGA presso le sedi vacanti ancora disponibili; 

Viste la relativa graduatoria prot.4645 del 02.10.2020, integrata con la successiva prot.4846 del 

14.10.2020; 

Vista la chiamata rivolta ai candidati utilmente collocati nella fascia 8 della suddetta graduatoria in 

merito alla disponibilità ad accettare supplenza al 31/08/2021 su posto UNICO di DSGA 

congiuntamente presso le sedi sottodimensionate dell'I.S.I.S. "Zuccarelli" (con sede a Sorano) e 

dell'IC "Pratesi" (con sede a Santa Fiora), 

Acquisite le seguenti disponibilità ad accettare l’incarico di supplenza di DSGA su posto UNICO 

congiuntamente presso le sedi sottodimensionate ISIS “Zuccarelli” Sorano e IC “Pratesi” Santa 

Fiora fino al 31.08.2021, pervenute entro le ore 12,00 del giorno 19/11/2020: 

• BATTISTA MONIA 

• DI PIAZZA MANFREDI 

• MIGLIORINI IRENE 

• FATICA PATRIZIA  

• MINACCI VALENTINA 

  

 

DISPONE 
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La seguente assegnazione  

 

Cognome e nome Data nascita 

INCARICO UNICO DI DSGA 

comprensivo delle due 

seguenti Istituzioni 

Scolastiche  

COMUNI 
CODICI 

MECCANOGRAFICI 

BATTISTA MONIA 31.08.1990 
ISIS “Zuccarelli” Sorano e IC 

“Pratesi” Santa Fiora   

SORANO SANTA 

FIORA 

GRIS007008 

GRIC822006 

 

La candidata dovrà contattare le scuole di assegnazione entro 24 ore, per concordare la presa di servizio, 

che dovrà essere successivamente comunicata dalle due Istituzioni Scolastiche a questo Ufficio. 

IL DIRIGENTE 
Dott. Michele Mazzola  
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