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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio XI
Ambito Territoriale di Prato e Pistoia
Sede di Prato
Al Dirigente Scolastico dell’istituto:
- I.C. Pertini Vernio
IL DIRIGENTE
VISTO il C.C.N.I. sottoscritto il 08/07/2020 concernente le utilizzazioni e le
assegnazioni provvisorie del personale docente educativo ATA per il triennio
2019/2022;
VISTO

il

Contratto

Collettivo

Decentrato

Regionale

concernente

le

utilizzazioni e le Assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed
A.T.A. per l’a.s. 2022/2023, sottoscritto il giorno 04/07/2022;
VISTA la nota MIUR prot. n. 28597 del 29/07/2022 relativa alle istruzioni e
indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo
ed ATA per l’anno scolastico 2022/2023;
VISTO il provvedimento di questo ufficio, prot. n. 4172 del 12/09/2022 che
disponeva un interpello tra il personale appartenente al profilo di assistente
amministrativo a tempo indeterminato titolare in un istituto scolastico di una
delle province della Regione Toscana;
VISTO il provvedimento di questo Ufficio, prot. n°4297 del 16/09/2022 di
approvazione della graduatoria relativa al suddetto interpello;
CONSIDERATE

le

scelte

delle

sedi

pervenute

dai

candidati

presenti

nella

suddetta graduatoria;
DISPONE
L’assegnazione

della

Sig.ra

Schiavo

Annalisa

assistente

amministrativo

titolare presso l’istituto “Giotto Ulivi” di Borgo San Lorenzo (FI)i, in qualità di
Direttore

dei

Servizi

Generali

ed

Amministrativi

limitatamente

all’anno

scolastico 2022/2023 presso L’I.C. “Pertini” di Vernio (PO).
Responsabile del procedimento:
Nicola Neri Serneri
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Referente: Devid Crisci
e-mail: devid.crisci@istruzione.it
tel. n.: +39 0574588936
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La presa di servizio dovrà essere effettuata in data 21/09/2022.

IL DIRIGENTE
(Nicola Neri SERNERI)
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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