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Responsabile  dell’area e del procedimento prof. Maurizio Randazzo 

Addetto all’area dott. Federico Minagra 

Addetto all’area sig. Angelo Salamone 
 

 maurizio.randazzo.pa@istruzione.it 

 federico.minagra@istruzione.it 

 angelo.salamone1@istruzione.it  
 

 0916723063 

 0916723137 

 0916723031 
 

 

Area 7 - Organici e mobilità personale ATA                                          Palermo, 11/06/2019 
  
 
 

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 D.S.G.A.  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 nota prot. n. 6177 del 14/05/2019 del Dirigente dell’I.S. M Rutelli con la quale si richiede la 

sostituzione del D.S.G.A. titolare  assente per malattia fino al 31/08/2019; 

ACQUISITE le rinunce da parte degli assistenti amministrativi facenti parte della graduatoria degli 

aspiranti alla copertura dei posti di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.) per l'anno 

scolastico 2018/19, pubblicata con nota prot. n. 15391 del 04-09-2018 

 
INTERPELLA 

 
gli assistenti amministrativi con contratto di lavoro a tempo indeterminato titolari e/o in servizio in questa 

provincia affinché comunichino la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di D.S.G.A. presso la sopra 

indicata istituzione scolastica. 

La comunicazione di disponibilità sarà esercitata utilizzando il modello allegato al presente interpello. 

Le domande dovranno pervenire esclusivamente a maurizio.randazzo.pa@istruzione.it, entro lunedì 17 

giugno 2019. 

 
 
 
            
 

Il Dirigente 
Marco Anello 

Firma digitale conforme alle disposizioni 

dettate dalla normativa vigente (CAD, artt. 24-37) 
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