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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio I - Ambito Territoriale di Palermo

Ai D.S.G.A. titolari di II.SS. normodimensionate di Palermo e provincia
e, p.c. Alle OO.SS. provinciali della scuola
Al Sito web

Oggetto: Affidamento II.SS. sotto-dimensionate a D.S.G.A. titolari in scuole normodimensionate – Presentazione delle istanze per l’a.s. 2021/22.
Con riferimento alla nota prot. n. 20730 dell’08/07/2021 trasmessa dalla Direzione Generale per il
personale scolastico del Ministero dell’Istruzione, concernente l’adeguamento dell’organico di
diritto alle situazioni di fatto del personale ATA per l’a.s. 2021/22, l’Ufficio scrivente deve procedere
all’affidamento dei Servizi Generali e Amministrativi delle II.SS. sotto-dimensionate della provincia
di Palermo a D.S.G.A. titolari in scuole normo-dimensionate.
Considerato che in questa provincia, dopo le operazioni di mobilità per l’a.s. 2021/22, non risultano
Direttori amministrativi in esubero, le Scuole sotto-dimensionate saranno affidate, a domanda, a
D.S.G.A. già in servizio in Istituzioni scolastiche normo-dimensionate, applicando nell’ordine i criteri
di continuità amministrativa, viciniorietà, tipologia e complessità. Si precisa che, ove necessario, si
procederà d’ufficio al conferimento degli incarichi di cui trattasi.
Le domande degli aspiranti all’affidamento, da compilarsi utilizzando il modello allegato, dovranno
pervenire entro e non oltre le ore 14,00 di venerdì 03/09/2021 esclusivamente al seguente indirizzo
di posta elettronica: maurizio.randazzo.pa@istruzione.it .
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Come riportato nell’allegato B al decreto direttoriale dell’USR per la Sicilia prot. n. 134 del
13/05/2021, le scuole sotto-dimensionate da assegnare mediante la suddetta procedura sono le
seguenti:

Provincia
Palermo
Palermo
Palermo
Palermo

Codice
PAEE04000A
PAIC81900V
PAMM01500L
PAMM01900X

Denominazione

Comune

D.D. NAZARIO SAURO - PA
I.C. CALTAVUTURO -G. ODDO
S.M.S. RAIMONDO FRANCHETTI
LEONARDO DA VINCI

PALERMO
CALTAVUTURO
PALERMO
PALERMO

Il Dirigente dell’Ufficio I – AT Palermo
Luca Gatani
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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