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IL DIRIGENTE 

Visto il CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 

docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 

sottoscritto in data 08/07/2020, con particolare riferimento all’art. 14; 

Visti i Criteri e modalità per la copertura posti DSGA disponibili e/o vacanti. Art. 14 

dell’8/7/2020 (allegato al C.I.R. del 16/07/2020) pubblicati sul sito della Direzione 

Generale dell’USR per la Sicilia in data 16/07/2020; 

Visto il proprio dispositivo prot. n. 15726 del 26/08/2021 di pubblicazione dell’elenco 

provinciale definitivo degli assistenti amministrativi aspiranti alla copertura dei 

posti di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.) per l’anno 

scolastico 2021/22; 

Vista la propria nota prot. n. 15709 del 26/08/2021, indirizzata ai dirigenti delle II.SS. 

della provincia di Palermo con posti di DSGA vacanti e/o disponibili per l’a.s. 

2021/22, relativa alla formalizzazione della proposta di incarico agli assistenti 

amministrativi aventi titolo, già titolari e/o in servizio presso le scuole anzidette; 

Vista la propria nota prot. n. 16180 dell’01/09/2021, relativa all’avviso di convocazione 

in modalità telematica per gli aspiranti alla sostituzione dei D.S.G.A. per l’anno 

scolastico 2021/22; 

Visto Il proprio dispositivo prot. N. 17043 del 07/09/2021 di assegnazione delle sedi 

disponibili per incarico annuale o temporaneo di sostituzione DSGA per l'anno 

scolastico 2021/22; 

Visti  I reclami fatti pervenire dagli assistenti amministrativi Irene La Paglia e Giuseppe 

Sparacino, non inseriti nell’elenco delle assegnazioni allegato al dispositivo prot. n. 

17043 e verificatane la fondatezza; 

Vista La rinuncia alla sede ottenuta con il dispositivo prot. n. 17043 fatta pervenire in 

data odierna dagli assistenti amministrativi Intile Rosa Maria e Romeo Anna 
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DISPONE 

L’elenco allegato al dispositivo prot. n. 17043 è annullato e sostituito da quello allegato al presente 

dispositivo. 

 

Il personale individuato come destinatario dell’incarico di sostituzione del DSGA dovrà assumere 

servizio nella sede assegnata a far data dall’08/09/2020.  

Il presente dispositivo viene inviato alle Scuole interessate dalla sostituzione e ai destinatari degli 

incarichi tramite la Scuola di titolarità o servizio. Viene inoltre pubblicato sul sito web di questo 

Ufficio, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti delle II.SS. della provincia di 
Palermo 

All’ Ufficio IV dell’USR per la Sicilia 

Alle OO.SS. del comparto scuola 

Al Responsabile delle pubblicazioni sul sito 
web 
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