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IL DIRIGENTE 

VISTO il C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed 

A.T.A. per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 sottoscritto in data 08/07/2020; 

VISTO la nota AOODGPER n. 23439 del 17/06/2022, che proroga per il solo a.s. 2022/23 le disposizioni del 

sopracitato CCNI/2020; 

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

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

VISTA la graduatoria provvisoria di cui al proprio provvedimento n. 3257 del 29 agosto 2022;  

ESAMINATI i motivati ricorsi 

DECRETA 

 

è formulata per l’a.s. 2022/2023 la seguente graduatoria definitiva per la sostituzione dei DSGA titolari nella 

provincia di Grosseto, ai sensi della normativa vigente:  

 

Assistenti amministrativi della provincia di Grosseto di ruolo titolari della 1^ posizione economica; 

 1)  MORGIANI MARA  

 

Assistenti amministrativi di altra provincia di ruolo che hanno ricoperto l’incarico di sostituzione del D.S.G.A.; 

 

 1) MARCIANO’  MARIA ANTONIA  servizio nel profilo di DSGA 8 anni 2 mesi 28 giorni 

 

2)  CASALICCHIO ROSA  servizio nel profilo di DSGA 1 anno 3 mesi 12 giorni 
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Grosseto, data come da protocollo                                                 

       LA DIRIGENTE 

     Renata Mentasti   

 

Agli interessati 

 Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 
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