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Unità Operativa n. 4 – Area IV 

Ufficio II - Personale ATA  

Organici e Mobilità Scuola Primaria 

 

      

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 in data 21/6/2017 concernente le utilizzazioni e assegnazioni 

provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2017/18, con 

particolare riferimento all’art. 14;  

VISTO  l’accordo stipulato tra l’USR per la Sicilia e le organizzazioni sindacali scuola in data 

25/07/2017 concernente la copertura dei posti di Direttore dei servizi generali ed 

amministrativi rimasti vacanti e/o disponibili dopo le operazioni di mobilità; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 16615 del 17/11/2017 con il quale sono stati pubblicati gli 

elenchi definitivi degli assistenti amministrativi aspiranti all’utilizzo nel profilo di 

DSGA per l’anno scolastico 2017/18; 

RILEVATO che a seguito della comunicazione di questo Ufficio prot. n. 16726 del 20/11/2017 

risulta ancora disponibile alla data odierna il posto di DSGA presso l’I.I.S. “Bisazza” 

di Messina; 

CONSIDERATA l’estrema urgenza di ricoprire la posizione indicata, tenuto conto dell’avvenuto 

avvio dell’anno scolastico; 

 

EMANA IL SEGUENTE INTERPELLO 

 

rivolto gli assistenti amministrativi titolari in questa provincia, nelle province della Regione Sicilia 

e in tutte le province della Repubblica, ai fini della disponibilità a ricoprire l’incarico di DSGA per 

l’anno scolastico 2017/18 presso l’ I.I.S. “Bisazza” di Messina. 

 

Le domande degli interessati devono pervenire a questo Ufficio entro il 01/12/2017 all’indirizzo 

usp.me@istruzione.it utilizzando l’allegato modello.  
 

 

             Il Dirigente 

AC            Luca Gatani 

 

 
All’USR per la Sicilia – Direzione Generale 

Ai Dirigenti scolastici di Messina e provincia 

Agli UST della Repubblica e, per loro tramite,  

 ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della Repubblica 

Alle OO.SS. della Scuola 

Al Sito Web 
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