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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni 

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"; 

VISTA la Legge 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi”; 

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    l’intesa firmata in data 16 giugno 2022 con la quale vengono prorogate le disposizioni del Contratto   

   Collettivo Nazionale Integrativo  

VISTO il C.C.D.R. sottoscritto in data 4/07/2022 con particolare riferimento all’art. 5, concernente i criteri per la 

copertura dei posti di D.S.G.A. vacanti e/o disponibili; 

VISTO il proprio precedente decreto prot. n. 4267  del 04/10/2022   con il quale si dispone  la pubblicazione della 

graduatoria definitiva per la copertura dei posti di D.S.G.A vacanti nella provincia di Grosseto da parte del 

personale amministrativo in servizio o inserito nelle graduatorie di istituto di questa provincia ed in tutte 

le altre province della Repubblica; 

VISTA la comunicazione della Sig.ra Ciccone Rossella acquisita agli atti con nota prot. 4354 del 06/10/2022 nella 

quale  dichiara di non essere in sevizio come Assistente Amministrativo a tempo determinato;   

VISTE le verifiche effettuate dall’Ufficio  che non sono presenti candidati   Assistenti Amministrativi con 

contratto a tempo determinato nella provincia di Grosseto in possesso del titolo di studio previsto dalla 

tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 29.11.2007; 

RITENUTO necessario procedere alla rettifica in autotutela del decreto USP n. 4267 del 04/10/2022; 

 VISTO  il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera 

circolazione di tali dati;  

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
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DECRETA 

  La rettifica in autotutela del decreto USP prot. n. 4267 del 04/10/2022 della  graduatoria definitiva   per la 

copertura dei posti di D.S.G.A vacanti nella provincia di Grosseto da parte del personale amministrativo in 

servizio o inserito nelle graduatorie di istituto di questa provincia ed in tutte le altre province della 

Repubblica come segue: 

  

Cognome e nome Punto   Requisiti Motivazione 

Ciccone Rossella  7 Candidati inseriti nelle graduatorie 

istituto – profilo assistente 

amministrativo – nella provincia di 

Grosseto  in possesso del titolo di 

studio previsto dalla tabella B  

Mancanza di servizio 

richiesto per il punto 6 

 

La pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale di questo Ufficio sostituisce qualsiasi forma di 

comunicazione e ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge. 

Lo scrivente Ufficio, per propria competenza, procederà ad   annullare il proprio decreto prot. 4291 del 

04/10/2022  con il quale si individuava l’aspirante Ciccone Rossella  quale destinataria dell’incarico di 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi presso l’Istituto Comprensivo di Castel del Piano 

A  seguito di tale rettifica questo ufficio procede in data odierna alla  ripubblicazione della graduatoria 

definitiva per la copertura dei posti di D.S.G.A vacanti nella provincia di Grosseto da parte del personale 

amministrativo in servizio o inserito nelle graduatorie di istituto di questa provincia ed in tutte le altre 

province della Repubblica. 

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dalla 

normativa vigente. 

 

Grosseto, data come da protocollo                                                 
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       LA DIRIGENTE 

     Renata Mentasti   

 

Agli interessati 

 Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 
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