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Ministero dell’Istruzione 

Uffic io Scolastico  Regionale per la Toscana 
Direzione Generale 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO   l’art. 39 c. 3 e 3 bis della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante “Disposizioni in materia di 
assunzioni di personale delle amministrazioni”; 

 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il D.M. 18 dicembre 2018 n. 863, recante disposizioni concernenti il concorso, per titoli ed 
esami, per l’accesso al profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi (DSGA); 

VISTO il D.D.G. n. 2015 del 20 dicembre 2018 di indizione del concorso nazionale, per titoli ed 
esami, finalizzato al reclutamento di duemilaquattro (2004) posti per il profilo di Direttori 
dei Servizi  Generali ed Amministrativi (DSGA) del personale ATA presso le istituzioni 
scolastiche statali (GU n. 102 del 28/12/2018); 

VISTO   il proprio decreto 02 dicembre 2020, n. 761, relativo all’approvazione della graduatoria 
di merito per i posti messi a concorso nella regione Toscana e i successivi decreti 
concernenti lo scorrimento della stessa; 
 

VISTI  i risultati conseguenti la scelta della sedi da parte dei candidati, secondo ordine di 
graduatoria; 

 
VISTA  l’ordinanza ministeriale n. 106 del 29.03.2021 concernente la mobilità personale docente, 

educativo ed ATA per l’anno scolastico 2021/22, ed in particolare l’art. 22 comma 8, che 
fornisce indicazioni al fine di consentire il completamento delle operazioni di immissione in 
ruolo dei DSGA a seguito delle procedure di cui al DDG 20 dicembre 2018 n. 2015; 

 
CONSIDERATO che sono state acquisite le volontà dei D.S.G.A. neoassunti in merito alla conferma o meno 

dell’attuale sede di titolarità; 
 
VISTO l’elenco delle sedi rimaste disponibili al termine delle operazioni di assunzione in ruolo per 

l’a.s. 2020-2021; 
 

mailto:drto.concorsodsga@istruzione.it
mailto:direzione-toscana@istruzione.it
mailto:drto@postacert.istruzione.it
http://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana
http://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana
mailto:drto.concorsodsga@istruzione.it


 
Responsabile del procedimento: 
Michele Mazzola  
e-mail: drto.concorsodsga@istruzione.it 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 
Tel. +39 05527251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it 
e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.miur.gov.it/web/miur-usr-
toscana 

Referente: 
Dario Catricalà,  
  
e-mail: drto.concorsodsga@istruzione.it 

 
 

VISTA la comunicazione di questo USR del 09.04.2021 a tutti i DSGA neoassunti che hanno 
espresso la volontà di non permanere nella sede di prima assegnazione, di indicare la 
propria preferenza, tra le sedi disponibili nella provincia, entro il 12.04.2021;  

 
ESAMINATE le preferenze espresse da n. 2 D.S.G.A. neoassunti nella provincia di GROSSETO, secondo 

ordine di graduatoria; 
 

DECRETA 

 

I Direttori dei Servizi generali ed Amministrativi, di cui all’allegato elenco, sono assegnati nella provincia e 
sulla sede di servizio rispettivamente indicata. 
 
A seguito dell’assegnazione gli interessati sono tenuti a permanere nella sede di titolarità per ulteriori 
quattro anni scolastici. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Ernesto PELLECCHIA 
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