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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;  

 

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

disposizioni del sopracitato CCNI/2020; 

 

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; 

 

VISTE le domande presentate dagli Assistenti Amministrativi di ruolo nelle scuole di questa ed altre 

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

 

VISTA la graduatoria provvisoria di cui al proprio provvedimento n. 2505 del 29 agosto 2022; 

 

ESAMINATI i motivati ricorsi presentati entro i termini;  

 

RITENUTO NECESSARIO evidenziare il personale avente priorità nella nomina in quanto titolare 

della seconda posizione economica di cui all’art. 2 della sequenza contrattuale 25/07/2008 

nonché quello richiedente la conferma nella sede in cui ha prestato servizio, per l’a.s. 

2021/22, nel profilo di DSGA; 

 

DISPONE 

 

Per quanto in premessa, sono pubblicati gli allegati elenchi definitivi per la sostituzione del 

D.S.G.A. per l’a.s. 2022/23.  

 

Gli elenchi sono consultabili all’albo di questo Ufficio e delle singole Istituzioni scolastiche e 

sul sito Internet di questo Ufficio VIII Ambito Territoriale della provincia di Livorno – 

www.usp.livorno.org. 

 

IL DIRIGENTE  

(Dott. Andrea Simonetti)  

FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL C. D. CODICE   DELLA 

AMMINISTRAZIONE DIGITALE E NORME AD ESSO CONNESSE 

          

 

- Ai Dirigenti Scolastici delle Direzioni Didattiche - Loro Sedi 

- Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi - Loro Sedi  

- Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed Istituti di Istruzione secondaria di I e II Grado - Loro Sedi  

- All’Ufficio Provinciale della Ragioneria Generale dello Stato – Livorno 

- Agli Uffici Territoriali - Loro Sedi 

- Alle OO.SS. della scuola – Loro Sedi 

- All’Albo / SITO ATP  
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