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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle 

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

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo 

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa; 

VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni e, in 

particolare, l’art. 52; 

VISTO il contratto collettivo nazionale del lavoro relativo al personale del comparto istruzione e 

ricerca, triennio 2016 – 2018, e in particolare l’Art. 41 “Disposizioni speciali per la Sezione 

Scuola” laddove al comma 1 si cita tra le cause di risoluzione dei contratti a tempo 

determinato del personale docente, educativo ed ATA l’individuazione di un nuovo avente 

titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie; 

VISTO  il contratto collettivo decentrato regionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2020-2021 sottoscritto il 22 

luglio 2020; 

VISTO  il provvedimento dell’USP di Livorno prot. 3416 del 05/10/2020 con il quale è  conferito 

l’incarico di DSGA alla Dott.ssa Di Cuio Maria; 

VISTO  il proprio provvedimento prot. 7062 del 03/10/2020 con il quale è  conferito l’incarico di DSGA 

alla Dott.ssa Di Cuio Maria; 

VISTO  il contratto individuale di lavoro prot. 7289 del 08/10/2020 con il quale è  conferito l’incarico di 

DSGA alla Dott.ssa Di Cuio Maria; 

VISTO  l’Art. 32-ter (Misure urgenti per garantire la  funzionalità amministrativa delle  istituzioni  

scolastiche) L. 126/2020, in particolare laddove cita: “Per effetto di quanto previsto  dai  

periodi  precedenti,  dalla data della presa di servizio dei vincitori di concorso sono  revocati le  

reggenze  e   gli   eventuali   provvedimenti   di   conferimento dell'incarico di direttore  dei  

servizi  generali  e  amministrativi (DSGA)  agli  assistenti  amministrativi”; 
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VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale, prot. 15863 del 04.12.20202 avente ad oggetto 

“Concorso per titoli ed esami per l’accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi  

  generali ed amministrativi (DSGA) emanato con D.M. n. 2015/2018 – Chiarimenti immissioni in 

ruolo e operazioni correlate”; 

VISTA  l’individuazione, effettuata nei giorni 10 e 11 dicembre 2020 dall’Ufficio Scolastico 

Regionale, per il profilo di DSGA, dei candidati inseriti nella graduatoria di merito approvata 

dall’Ufficio Scolastico Regionale con D.D. 761 del 02.12.2020; 

CONSIDERATO che presso l’istituto Giuseppe Giusti a far data dal giorno 18.12.2020 il posto di DSGA sarà 

ricoperto da titolare vincitore di concorso pubblico DM 2015/2018, così come da graduatoria 

approvata dall’Ufficio Scolastico Regionale D.D. 761 del 02.12.2020; 

CONSIDERATA la necessità di dar seguito a quanto sopra; 

DECRETA 

1- E’ revocato il provvedimento di conferimento di incarico prot. 7062 del 03/10/2020 di DSGA al seguente 

      personale: Di Cuio Maria nata a Taranto (TA) il 28/06/1975 Cod. Fisc.: DCIMRA75H68L049T; 

2- E’ revocato il contratto individuale di lavoro della Dott.ssa Di Cuio Maria in qualità di DSGA prot. n.7289 

       del 08/10/2020; 

3- Per effetto di quanto disposto si dà avvio alla risoluzione anticipata del contratto derivante dall’atto di 

revoca nel rispetto di quanto indicato dall’ufficio Scolastico Regionale con propria nota prot. 15863 del 

04.12.2020; 

4- Al personale non di ruolo di cui al punto 1 si applica la trasformazione del contratto a tempo 

determinato, stipulato a seguito di interpello, con scadenza 30.06.2021 nel rispetto di quanto indicato 

dall’ufficio Scolastico Regionale con propria nota prot. 15863 del 04.12.2020; 

5- La pubblicazione del presente decreto è effettuata mediante il sito istituzionale della scuola e di quello 

dell’UST di Livorno; 

6- L’amministrazione si riserva il diritto di apportare modifiche in autotutela; 

7- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al giudice del lavoro. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
        DAVIDE GAMBERO 

             firmato digitalmente ai sensi del c. d. codice  

        dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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