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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio I - Ambito Territoriale per la provincia di Palermo

_______________________
Area 7 - Organico e mobilità personale ATA

Palermo, 26/09/2018

IL DIRIGENTE
VISTO il D. Lgs. n. 297/94 (T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione - scuole di ogni ordine
e grado);
VISTO il CCNL del 29/11/2007 del Comparto Scuola;
VISTA l’Ipotesi di CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente,
educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2018/2019, siglato tra le parti il 28/06/2018, con particolare
riferimento all’art. 14;
VISTO l’Accordo in merito ai criteri e modalità di compilazione delle graduatorie per la copertura dei posti
di DSGA siglato il 26 luglio 2017;
VISTA l‘Ipotesi contratto regionale utilizzazione del personale docente, educativo ed ATA per l’anno
scolastico 2018/19 siglato tra le parti in data 24/07/2018;
VISTA la propria nota prot. n. 16107 del 17/09/2018 con cui si interpellano gli assistenti amministrativi
titolari nella regione Sicilia;
ESAMINATE le istanze pervenute entro il termine indicato nella nota di cui al punto precedente;
ESCLUSE le istanze pervenute dopo il termine perentorio di scadenza fissato per le ore 14,00 del
21/09/2018:
1) Solli Rita (07/05/1963 – NA) istanza giunta alle ore 18.30 del 21/09/2018;
2) Cannavò Isidora (10/03/1964 – CT) istanza giunta alle ore 18.41 del 21/09/2018.
ESAMINATI e respinti i ricorsi avverso la graduatoria provvisoria pubblicata con dispositivo prot. n. 16544
del 21/09/2018 presentati dagli assistenti amministrativi Sparacino Giuseppe (22/02/1984 – PA) e La
Paglia Maria Grazia Irene (07/11/1967 – CL)
DISPONE
la pubblicazione in allegato al presente dispositivo della graduatoria definitiva con relativa assegnazione
delle sedi dell’interpello regionale degli assistenti amministrativi aspiranti a ricoprire l’incarico di DSGA
presso l’IIS Stenio di Termini Imerese e l’ICS Minà-Palumbo di Castelbuono.

Il Dirigente
Marco Anello
Firma digitale conforme alle disposizioni
dettate dalla normativa vigente (CAD, artt. 24-37)
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