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IL DIRIGENTE 

 
VISTA  l’Ipotesi di CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 

personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2019/2022, siglato tra 
le parti il 12/06/2019, in particolare l’art. 14;  

VISTA l’Ipotesi Contratto Regionale utilizzazione personale docente, educativo ed ATA per 
gli anni scolastici 2019/22 siglato tra le parti in data 08/07/2019 con il relativo 
allegato che definisce Criteri e modalità per la sostituzione del D.S.G.A.;  

VISTO  il verbale di Intesa nazionale sottoscritto tra le parti in data 12/09/2019 dove si 
sono concordate le procedure straordinarie volte a soddisfare le esigenze connesse 
all’organizzazione scolastica relativamente al profilo di DSGA;  

ESAURITE  le nomine da elenco definitivo degli assistenti amministrativi aspiranti alla copertura 
dei posti di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.) per l'anno 
scolastico 2020/21, pubblicata con nota prot. n. 13035 del 04-09-2020;  

CONSIDERATO che dopo un ulteriore scorrimento dell’ elenco definitivo degli assistenti 
amministrativi aspiranti alla copertura dei posti di Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi (D.S.G.A.) per l'anno scolastico 2020/21, non è stato possibile 
procedere alla copertura delle sedi ancora libere che sono le seguenti:  
1. PAIC8AN00G I.C.S. ALBERICO GENTILI – Palermo (31/08/2021);  

2. PAEE055004  D.D. 2° CIRCOLO - Bagheria (11/06/2021);  

RITENUTO  necessario provvedere con urgenza alla copertura delle sedi rimaste disponibili 
anche temporaneamente 

 
 INTERPELLA IN ORDINE PRIORITARIO 

  
1. Gli assistenti amministrativi con contratto di lavoro a tempo indeterminato titolari e/o 

in servizio in provincia di Palermo;  
2. Gli assistenti amministrativi con contratto di lavoro a tempo indeterminato titolari e/o 

in servizio in altra provincia della Regione Sicilia.  
3. Gli assistenti amministrativi con contratto di lavoro a tempo indeterminato titolari e/o 

in servizio in altre regioni d’Italia.  
4. I D.S.G.A. di ruolo in servizio presso istituzioni scolastiche viciniori, secondo la 

normativa vigente per eventuale affidamento in reggenza  
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5. Gli assistenti amministrativi immessi in ruolo a decorrere dall'a.s. 2020-21 che 
dichiarino la disponibilità ad accettare l'incarico di D.S.G.A. su uno dei posti disponibili, 
il cui servizio è valido ai fini del periodo di prova qualora non già terminato;  

6. Mediante conferimento di incarico ad assistenti amministrativi non di ruolo che, già 
nominati o chiamati in ordine di graduatoria per il conferimento di una supplenza 
relativa al profilo di appartenenza e a condizione che siano in possesso del titolo di 
studio previsto dalla Tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 29.11.2007 (laurea 
specialistica in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia 
e commercio o titoli equipollenti), dichiarino la disponibilità ad accettare l'incarico di 
DSGA su uno dei posti disponibili;  

7. Mediante conferimento di incarico con contratto a tempo determinato di DSGA ai 
candidati inseriti nelle graduatorie di istituto del profilo di assistente amministrativo, 
nel rispetto della posizione occupata dai medesimi all'interno delle stesse e a 
condizione che siano in possesso del titolo di studio previsto dalla Tabella B allegata al 
CCNL comparto scuola del 29.11.2007 (laurea specialistica in giurisprudenza; in scienze 
politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti), che si 
siano dichiarati disponibili.  

 
La comunicazione di disponibilità sarà esercitata utilizzando il modello allegato al presente 
interpello.  
Il presente interpello annulla e sostituisce il precedente prot. n. 7768 del 4.5.2021. 
Le domande dovranno pervenire esclusivamente a lorenzo.motta7@istruzione.it, entro lunedì 31 
maggio 2021. 
 
 

Per Il Dirigente dell’Ufficio I A.T. Palermo  

Luca Gatani 

Il Funzionario Vicario 

Pietro Velardi 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
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