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Prot. n. AOODRTO Firenze, 29/08/2014  
 
 
 

 Ai Dirigenti degli Uffici territoriali dell’U.S.R. per la Toscana 
 

E p.c. Alle OO.SS. regionali del comparto “Scuola” 
 
 
Oggetto: operazioni di mobilità annuale del personale scolastico – a.s. 2014-15 
 
 
In connessione con le operazioni in oggetto, si comunica che, considerata la mancata sottoscrizione dei 
CCDR per l’a.s. 2014-15, codesti Uffici faranno corrispondente riferimento, per quanto necessario, ai 
testi dei contratti collettivi decentrati regionali sottoscritti per l’a.s. 2012-13, che si allegano per brevità 
(CCDR 28-8-12 sulle utilizzazioni e ass. provv., come emendato in data 17-9-2012 relativamente all’art. 
5 sostituito con nuovo testo, nonché CCDR 28-8-12 sull’assegnazione di DSGA a sedi 
sottodimensionate). 
 
Stante che, in Toscana, non sussistono situazioni di esubero di D.S.G.A. numericamente tali da comportare la 
necessità di istituire sedi di D.S.G.A. in organico di fatto per abbinamento di sedi sottodimensionate (punto 2 
della nota del MIUR prot. 7748 del 1 agosto 2014), verificandosi esclusivamente esubero in provincia di 
Grosseto in numero pari alle sedi sottodimensionate, che pertanto sono assegnate secondo le indicazioni di cui 
al punto 1 della citata nota MIUR 7748/2014, le SS.LL. provvederanno autonomamente ad assegnare le 
restanti istituzioni scolastiche sottodimensionate a D.S.G.A. titolari su sedi di istituzioni scolastiche 
normodimensionate utilizzando i criteri indicati nella citata CCDR 28-8-12 (punto 3 della nota MIUR 
7748/2014). 
 
Con riguardo, infine, ai posti di D.S.G.A. presso gli attivandi C.P.I.A., si chiarisce che detti posti sono da 
considerarsi istituiti in via provvisoria, essendo soggetti a conferma alla chiusura delle iscrizioni ai corsi 
di istruzione degli adulti fissata in via ordinaria al 15 ottobre. Le eventuali domande di utilizzazione su 
tali sedi presentate da D.S.G.A. titolari in altra sede, pertanto, sono accolte sotto condizione di conferma 
della sede di servizio successivamente alla citata data del 15 ottobre, e la sede di titolarità del D.S.G.A. 
interessato, fino a tale eventuale conferma di utilizzazione annuale, deve essere considerata libera solo per 
assenza temporanea del titolare e quindi nelle more non può essere coperta con incarico di durata annuale. 
 
 

f.to IL VICE DIRETTORE GENERALE 
              Claudio Bacaloni 
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