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Pisa 05/09/2016
IL DIRIGENTE

VISTA la nota dell’UST di Pisa n. 2026 del 22/08/2016;
VISTA l’ipotesi di C.C.N.I. sottoscritto il 15/06/2016 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni
provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2016/2017 ;
VISTO il C.C.D.R. del 19.08.2016, concernente la copertura dei posti di D.S.G.A , vacanti e/o disponibili
per tutto l’anno scolastico, mediante provvedimento d’incarico di personale ATA appartenete ai profili di
responsabile e assistente amministrativo di altra scuola;
VISTE le domande presentate dagli interessati entro il 31.08.2016;
DECRETA
E’ formulata, per l’a.s. 2016/17 la seguente graduatoria provinciale provvisoria per le sostituzioni dei
DSGA , degli assistenti amministrativi titolari nella provincia di Pisa ;
La stessa viene pubblicata all’albo in data 05.09.2016 , mentre la definitiva sarà pubblicata, dopo gli esami
degli eventuali reclami, in data 07.09.2016;

GRADUATORIA PROVVISORIA ASSISTENTI AMMINISTRATIVI, TITOLARI IN PROVINCIA,
ASPIRANTI AGLI INCARICHI NEL PROFILO DI DSGA SU POSTI VACANTI E/O DISPONIBILI IN ALTRA
SCUOLA.
1) Assistenti amministrativi titolari dal 01.09.2009
Della seconda posizione economica di cui all’art. 2
Della sequenza contrattuale 25.07.2008, in ordine della graduatoria definitiva
Seconda posizione economica
Posto 21 CIARDELLI MIRIAM
2) Assistenti amministrativi in ordine della graduatoria definitiva (24.08.2011) seconda posizione economica
Di cui all’art. 2 della sequenza contrattuale del 25.07.2008
Posto 8 GORGORONI DANIELA, titolare I.C. VICOPISANO
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Posto 13 TADDEI PAOLA, titolare IPSSAR MATTEOTTI
Posto 15 BENEDETTINI MONICA, titolare I.C. TONGIORGI
Posto 32 BRESCHI ROBERTA, titolare I.C. FUCINI
3) FASCIA D- assistenti amministrativi in possesso dei titoli culturali richiesti per l’accesso al profilo di
DSGA come previsti dal vigente C.C.N.L. comparto scuola.
1) CALABRETTA LUIGI, titolare I.C. DE ANDRE’ SAN FREDIANO, in possesso della laurea in
Scienze dell’Amministrazione, conseguita presso Università “Partenope” di Napoli nell’a.s. 2005/06.
4) FASCIA F- assistenti amministrativi, che non rientrano nelle fasce precedenti, con riferimento alla
complessiva anzianità di servizio nel profilo di appartenenza.
1) DEI ROBERTA, titolare I.C. VOLTERRA
Complessiva anzianità di servizio nel profilo di appartenenza AA

anni 15.

IL DIRIGENTE
Luigi SEBASTIANI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)
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