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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il  C.C.N.I. sottoscritto il 08/07/2020 concernente le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del 

personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2020/21 ed in particolare l’art. 14 che stabilisce i 

criteri di utilizzazione del personale A.T.A. a tempo indeterminato su posti vacanti e/o disponibili di D.S.G.A.; 

VISTO il CCDR del 22/07/2020 che richiama integralmente l’ Ipotesi di C.C.N.I. del 08/07/2020 relativamente 

alla copertura dei posti di D.S.G.A. vacanti e/o disponibili per l’anno scolastico 2020/2021, mediante 

provvedimento di utilizzazione del personale A.T.A. appartenente ai profili di responsabile amministrativo o 

assistente amministrativo titolare in altra scuola; 

CONSIDERATO che presso il Liceo Scientifico U.” Dini” non ci sono Assistenti Amministrativi di ruolo che 

possono sostituire il DSGA; 

CONSIDERATO altresì, che si rende necessario, per la copertura dei suddetti posti di DSGA l’utilizzazione di 

Assistenti Amministrativi titolari in altra scuola che, a tale proposito hanno presentato domanda per essere 

inseriti nell’apposito elenco provinciale; 

VISTO l’elenco provinciale di cui al suddetto contratto collettivo decentrato regionale pubblicato da questo 

ufficio in data 31/08/2020; 

VISTA la rinuncia della candidata posizione n. 1 dell’Elenco Provinciale DSGA - Sig.ra Montuori Claudia ns. prot. 

n. 2768;  

VISTA l’accettazione e la scelta della sede della candidata posizione n. 2 dell’Elenco Provinciale DSGA- Sig.ra 

Musuruca Grazia ns prot. n. 2767; 

         DECRETA 

 

l’utilizzazione dell’Assistente Amministrativo Sig.ra MUSURUCA GRAZIA  titolare presso I.I.S. DA VINCI-

FASCETTI di Pisa, in qualità di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi presso LICEO SCIENTIFICO U. 

DINI - PIIS02000A- con decorrenza giuridica ed economica 01/09/2020 limitatamente all’anno scolastico 

2020/2021 conservando, pertanto, a pieno titolo il proprio status di personale di ruolo. 

 

 

Il Dirigente 

Fabio Pagliazzi 
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