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Ambito Territoriale della Provincia di Pisa
Pisa, 31.08.2017
IL DIRIGENTE
VISTA la nota MIUR prot.n. 29817 del 10.07.2017, nonché lo schema di Decreto Interministeriale
recante disposizioni sulla determinazione degli organici del personale A.T.A. delle Istituzioni
Scolastiche ed educative per l’anno scolastico 2017/18;
VISTA la nota MIUR prot.n. 33992 del 2.08.2017, relativa all’adeguamento degli organici di diritto del
personale A.T.A. alle situazioni di fatto per l’anno scolastico 2017/18;
VISTO il decreto dell’ USR per la Toscana prot.n. 0008814, del 6.06.2017, con il quale sono state
individuate le Istituzioni Scolastiche sottodimensionate che, per quello che concerne la provincia
di Pisa, sono date dall’Istituto Comprensivo “Griselli” di Montescudaio e dal Liceo Scientifico
“Marconi” di San Miniato;
VISTO il decreto del Direttore Generale dell’USR per la Toscana prot.n. 0001331, di data 23.08.2017,
con il quale i Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale sono stati delegati ad attribuire ai
D.S.G.A. in servizio a Tempo Indeterminato nelle Istituzioni Scolastiche normodimensionate
delle province di competenza gli incarichi aggiuntivi di reggenza delle Scuole sottodimensionate;
VISTO il C.D.R. sottoscritto il 28.08.2012, con il quale sono stati definiti i criteri per l’assegnazione delle
sedi sottodimensionate ai D.S.G.A. titolari in Istituzioni Scolastiche normodimensionate;
TENUTI presenti i fini e i criteri di cui all’art 1 del citato C.D.R. del 28.08.2012, in cui si fa espresso
riferimento ai principi di viciniorietà, di tipologia e peculiarità, quindi di ricerca di affinità del
corso di studi delle Istituzioni Scolastiche, numero degli alunni, dei plessi e delle succursali, al
fine di garantire le maggiori condizioni di efficienza e di qualità dell’ attività amministrativa;
VERIFICATO che nella provincia di Pisa non vi è esubero nel profilo di D.S.G.A.;
VISTA la nota di interpello di data 23.08.2017, inviata da questo ufficio ai D.S.G.A. titolari nelle
Istituzioni Scolastiche della provincia;
CONSIDERATO che, alla data di scadenza per la presentazione delle domande, non risultano pervenute
a questo Ambito Territoriale manifestazioni di disponibilità da parte dei D.S.G.A. titolari a
ricoprire l’ incarico di reggenza di D.S.G.A. rispetto al Liceo Scientifico “Marconi” di San
Miniato;
RITENUTO pertanto di dover procedere d’Ufficio, espletata l’attività istruttoria, all’affidamento alla
suddetta Scuola dell’incarico di reggenza per l’anno scolastico 2017/18;
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Responsabile del procedimento:
Luigi Sebastiani
e-mail: luigi.sebastiani@istruzione.it
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Referente:
Rita Deiola
e-mail: rita.deiola.pi@istruzione.it
tel. n.: + 39 050927521
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DECRETA

per quanto sopra, alla Sig.ra Giovanna Meini, D.S.G.A. titolare presso l’I.I.S.” XXV Aprile “ di
Pontedera, è conferito l’incarico aggiuntivo di D.S.G.A., per l’anno scolastico 2017/18, presso il Liceo
Scientifico “Marconi” di San Miniato, Istituzione Scolastica sottodimensionata.

IL DIRIGENTE
Luigi Sebastiani
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da
SEBASTIANI LUIGI
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

Al Dirigente Scolastico
del Liceo Scientifico “Marconi” di San Miniato
Al Dirigente Scolastico dell’ I.I.S. “XXV Aprile” di Pontedera
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Pisa
Alle OO.SS. del Comparto Scuola – LORO SEDI
Al Sito web - UST di Pisa
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