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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D.L.gs n. 297/94, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione relative 

alle scuole di ogni ordine e grado;  

VISTO il CCNL del 29.11.2007 del Comparto Scuola; 

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; 
TENUTO CONTO che le graduatorie definitive degli assistenti amministrativi per la sostituzione 

dei DSGA per l’a.s. 2022/23 sono esaurite; 

RILEVATO che rimangono ancora scoperte, per quanto riguarda il profilo di DSGA, le sedi 
presso l’ITI “Mattei” di Rosignano e l’ISS “Marco Polo” di Cecina; 

VISTO il proprio interpello di cui alla nota n. 2674 del 6 settembre 2022;  

VISTE le domande presentate;  

VISTA la graduatoria provvisoria, di cui al proprio provvedimento n. 2748 del 9 settembre 2022; 

ESAMINATI gli eventuali reclami presentati;  

 

DECRETA  

 

E’ disposta la pubblicazione della graduatoria definitiva allegata, facente parte del seguente 

decreto, relativa all’interpello per la copertura del posto di D.S.G.A. presso l’ITI “Mattei” di 

Rosignano e l’ISS “Marco Polo” di Cecina per l’anno scolastico 2022/23.  

 

IL DIRIGENTE 

(Andrea Simonetti) 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 
 
 

- Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed Istituti di Istruzione  

   secondaria di I° e II° Grado - Loro Sedi 

- Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi - Loro Sedi 

- Ai Dirigenti Scolastici delle Direzioni Didattiche - Loro Sedi 

- A tutti gli Ambiti Territoriali  

- All’Albo/Sito URP 
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