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SECONDA Convocazione vincitori graduatoria Toscana D.D. 761 del 02.12.2020 

Concorso per profilo professionale del Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA)  

Bando D.D. 2015/2018 

 

Con riferimento alla procedura concorsuale di cui all’oggetto questo USR, visto l’avviso di convocazione prot. 

15744 del giorno 02.12.202 e il successivo aggiornamento del 09.12.2020, viste le rinunce all’assunzione 

pervenute a questa Direzione generale, al fine di procedere con l’immissione in ruolo di n. 194 unità di 

personale per la copertura dei posti di D.S.G.A., così come autorizzato con D.M. 94/2020, entro il termine del 

31 dicembre 2020 nel rispetto di quanto disposto dall’ Art. 32-ter, Legge 13 ottobre 2020 n.126, sono 

convocati in data 15.12.2020 alle ore 10:00 i seguenti candidati in posizione utile: 

• Candidati in posizione da n. 183 a n. 186 (vedi elenco nominativo allegato 1) 

 

Questa Direzione regionale si riserva di integrare la presente convocazione qualora nel corso delle operazioni 

di assegnazione sedi previste per i giorni 10 e 11 dicembre 2020 venissero comunicate ulteriori rinunce 

all’assunzione. 

 

I candidati convocati sono tenuti a recarsi presso la sede dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, via 

Mannelli 113, 50127 Firenze, Sala riunioni piano terzo al fine di procedere con l’assegnazione dell’istituto 

scolastico quale sede provvisoria di servizio, ai sensi del CCNL vigente.  

 

L’attribuzione della sede avverrà come segue: 

• i convocati saranno chiamati in ordine di graduatoria di cui al D.D. 761/2020 pubblicato sul sito del 

web dell’USR e successivamente rettificato. Si ricorda che è necessario presentarsi con documento 

di identità in corso di validità; 

• i convocati saranno tenuti a scegliere uno degli istituti scolastici disponibili quale sede provvisoria di 

assegnazione. L’elenco delle sedi vacanti per il ruolo di DSGA è stato pubblicato sul sito web 

dell’Ufficio Scolastico Regionale in data 02.12.202. il suddetto elenco sarà aggiornato entro sabato 

12 dicembre a seguito della conclusione delle assegnazioni che avverranno nei giorni 10 e 11 

dicembre. 

 

Si ricorda che una volta completate le operazioni di assegnazione sede il candidato dovrà recarsi presso 

l’Istituto scelto in data 18 dicembre 2020  per gli atti relativi alla presa di servizio. 

 

Qualora il candidato convocato non potesse essere presente è consentita delega a persona di fiducia o al 

Dirigente dell’Ufficio IV dell’Ufficio Scolastico regionale attraverso compilazione del modello allegato. La 

suddetta delega con allegato documento di identità in corso di validità deve essere inviata entro la data del 

14.12.2020 ore 12:00 al seguente indirizzo email: drto.concorsodsga@istruzione.it. Il delegato dovrà 
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presentarsi il giorno della convocazione con copia dell’atto di delega completo di fotocopia del documento 

di identità del delegante. 

 

Eventuali rinunce devono essere trasmesse via pec all’indirizzo drto@postacert.istruzione.it entro la data del 

14.12.2020 ore 12:00. Si precisa che l’assenza alla convocazione comporta la perdita della possibilità di 

nomina. 

 

ATTENZIONE - Si segnala che al fine di rispettare la normativa vigente in merito alle misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, sarà consentito l’accesso soltanto al personale 

convocato o a persona delegata. Al momento dell’accesso presso la struttura indicata sarà richiesta la 

compilazione dell’autodichiarazione relativa al proprio stato di salute allegata alla presente nota.  

 

Eventuali variazioni saranno pubblicate sul sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale.  

 

 

Il Dirigente 

Michele Mazzola
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Allegato 1 

 

Elenco candidati posizione graduatoria  

Pos. Cognome Nome 

183 CAVALLINI Monica 

184 REMOLINO Alessandro 

185 GENCARELLI Angelo 

186 SVELTO FRANCESCO Paolo 
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