
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico  Regionale per la ToscanaUffic io Scolastico  Regionale per la ToscanaUffic io Scolastico  Regionale per la ToscanaUffic io Scolastico  Regionale per la Toscana    
Ufficio VII 

Ambito Territoriale di Grosseto 
 

 
Responsabile del procedimento: 
Blosio Francesco Paolo  
e-mail: 
francescopaolo.blosio@istruzione.it  
tel. n.: + 39 0546420852 

Via D. Chiesa, 51 – 58100 Grosseto 
Tel .0564 420811 

e-mail: PEO usp.gr@istruzione.it 
e-mail:PEC:uspgr@postacert.istruzione.it 

Web:http://www.ufficioscolasticogrosseto.it 

Referenti: Rossella Culicchi 
e-mail: rossella.culicchi.gr@istruzione.it 
tel. n.: + 39 0564 420824 
 

 

IL DIRIGENTE 

VISTO il D. Lgs. 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; 

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124; 

VISTO il C.C.N.I. sottoscritto in data 21 giugno 2017, concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’a. s. 2017-18; 

VISTO il Contratto Decentrato Regionale sottoscritto in data 26.07.2017; 

CONSIDERATO che la graduatoria dei responsabili amministrativi e degli assistenti amministrativi 

titolari in provincia per la sostituzione dei DSGA per l’anno scolastico 2017/2018, 

pubblicata da questo ufficio con decreto n. 3041 del 07/09/2017 risulta a tutt’oggi 

esaurita; 

CONSIDERATO l’esito del precedente interpello prot. n. 3105 del 13.09.2017 di questo ufficio; 

RILEVATO che, allo stato, risultano ancora scoperti i posti di DSGA degli Istituti: ISIS Follonica e 

I.C “G.Pascoli” di Gavorrano; 

CONSIDERATA l’estrema urgenza di ricoprire le posizioni sopra indicate stante l’avvenuto avvio 

dell’anno scolastico. 

 

RINNOVA L’INTERPELLO 

 

agli assistenti amministrativi titolari in questa provincia, nelle province della Regione Toscana e in tutte 

le province della Repubblica al fine di acquisire la disponibilità a ricoprire l’incarico di DSGA presso le 

sedi sopra citate. 

La domanda compilata secondo il modello allegato dovrà pervenire a questo Ufficio entro le ore 24 del 

08.11.2017 all’indirizzo di posta elettronica usp.gr@istruzione.it. 

  

                                                                                                           Il Dirigente 

                                                                                                           Dr.ssa Monica Buonfiglio 

 

                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                     dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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