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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 - Organici e mobilità personale ATA

Palermo, 21/10/2019

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 graduatoria definitiva degli assistenti amministrativi aspiranti alla copertura
dei posti di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.) per l'anno scolastico
2019/20, pubblicata con nota prot. n. 14501 del 09-09-2019, effettuate nella
convocazione dell’11/09/2019;
VISTO
il verbale di recepimento a livello regionale dell’Intesa nazionale del 12/09/2019,
trasmesso in data 11/10/2019 dall’Ufficio IV – Personale della Scuola e affari legali;
RIESAMINATE le disponibilità pubblicate nell’Interpello prot. n. 15714 del 04/10/2019 e ritenuto di dover
assegnare soltanto le sedi dove si prevede l’assenza del titolare per l’intero anno
scolastico;
ESAMINATE le istanze pervenute e assegnate le sedi disponibili secondo il punteggio derivante dai
servizi preruolo e di ruolo presenti al SIDI e secondo la sequenza in ordine di priorità
dettata dal verbale d’Intesa del 12/09/2019;
VISTE
le istanze pervenute entro i termini previsti dalla nota di interpello prot. n. 15714 del
04/10/2019

DISPONE
1. La sede dell’ICS Minà-Palumbo di Castelbuono è assegnata all’assistente amministrativo Baio
Teresa (17/09/1974 – RG), titolare in provincia di Agrigento;
2. La sede dell’ IIS E. Basile-D’Aleo di Monreale è assegnata all’assistente amministrativo Galatioto
Rosario (05/12/1980 – PA), titolare in provincia di Milano;
3. La sede del Liceo scientifico N. Palmeri di Termini Imerese è assegnata all’assistente
amministrativo Porcasi Giancarlo (29/08/1978 – PA), titolare in provincia di Livorno.
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_______________________
Il personale individuato come destinatario delle presenti nomine dovrà assumere servizio nella sede
assegnata a far data dal 23/10/2019.
Il presente dispositivo viene inviato alle scuole interessate alla sostituzione, ai destinatari delle nomine
tramite la scuola di titolarità o servizio nonché all’indirizzo di posta elettronica istituzionale.
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