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IL DIRIGENTE 

Visto il Decreto Legislativo n. 297/94 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia 

di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado); 

Visto il CCNL del 19 aprile 2018 del Comparto Istruzione e Ricerca; 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni 

scolastici 2019/22, sottoscritto in data 8 luglio 2020, prorogato per l’a.s. 2022/23, 

in particolare l’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; 

Considerato l’incontro tra le parti intervenuto in data 27/07/2022 nel quale si è concordata la 

proroga di validità dei criteri di sostituzione dei DSGA allegato al C.I.R. già 

menzionato; 

Vista la comunicazione prot. n. 1554 del 07 febbraio 2023 con la quale il Dirigente 

Scolastico dell’ICS “Giovanni Falcone” di Palermo comunica l’assenza della D.S.G.A. 

titolare fino all’8/03/2023, con probabile proroga dell’assenza; 

Considerato  che dopo l’ultima nomina (prot. n. 2025 del dell’1/02/2023), effettuata attingendo 

dalla graduatoria definitiva degli assistenti amministrativi aspiranti alla copertura 

di posti vacanti di DSGA (graduatoria pubblicata con prot. n. 16794 del 

24/08/2022), all’esito della proposta di nomina prot. n. 3377 del 13/02/2023, 

nessuno degli aspiranti ancora senza incarico ha accettato;   

Rilevata la necessità di individuare un sostituto del D.S.G.A.  presso il predetto Istituto, sino 

all’8 marzo 2023 con eventuale proroga al fine di garantire l’ordinario svolgimento 

dell’attività amministrativa e contabile del citato Istituto 
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INTERPELLA IN ORDINE PRIORITARIO 

1. Gli assistenti amministrativi con contratto di lavoro a tempo indeterminato titolari e/o in 

servizio in provincia di Palermo che si dichiarino disponibili ad accettare l’utilizzazione, in 

base ai criteri ed alla procedura di cui all’art. 14 del C.C.N.I. dell’8/07/2020; 

2. Gli assistenti amministrativi con contratto di lavoro a tempo indeterminato titolari e/o in 

servizio in altra provincia della regione Sicilia che si dichiarino disponibili ad accettare 

l’utilizzazione, in base ai criteri ed alla procedura di cui all’art. 14 del C.C.N.I. dell’8/07/2020; 

3. Gli assistenti amministrativi con contratto di lavoro a tempo indeterminato titolari e/o in 

servizio in altra provincia dell’intero territorio nazionale che si dichiarino disponibili ad 

accettare l’utilizzazione, in base ai criteri ed alla procedura di cui all’art. 14 del C.C.N.I. 

dell’8/07/2020. 

Qualora pervengano più istanze, sempre tenendo conto delle fasce di priorità, gli aspiranti verranno 

graduati sulla base dell’allegato 4 al CCNI mobilità annuale, siglato l’8/07/2020, concernente le 

utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale della scuola. 

Le domande del personale interessato dovranno essere trasmesse, utilizzando il modulo allegato ed 

allegando copia di un documento di identità in corso di validità, esclusivamente per posta 

elettronica al seguente indirizzo: ufficioatapalermo@istruzione.it entro il 25/02/2023. 

 

Per Il Dirigente dell’Ufficio I A.T. Palermo  

Luca Gatani 

Il Funzionario Vicario 

Pietro Velardi 

 

 

 

 

Agli  assistenti amministrativi della regione Sicilia 
e dell’intero territorio nazionale 

Alle OO.SS. di comparto 

Al responsabile del sito web dell’A.T. di 
Palermo 
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