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Area 7 - Organico e mobilità personale ATA                                          Palermo, 04/10/2019 
  
 

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; 

VISTE  le disponibilità rimaste: 
 
1. PAIC88100E ICS Piana degli Albanesi (posto disponibile per assenza del titolare fino al 15/01/2019) 
2. PAIC8AH003 ICS Minà-Palumbo – Castelbuono 
3. PAIS00800L  IIS E. Basile-D’Aleo - Monreale 
4. PAPS24000G Liceo sc. N. Palmeri – Termini Imerese 
5. PAMM138006 Sc. sec. I° grado Borgese-XXVII maggio – Palermo. 
 

Le sedi sopra elencate potranno essere integrate da eventuali disponibilità ulteriori che dovessero 
sopraggiungere.   
 

INTERPELLA IN ORDINE PRIORITARIO 
 

1. Gli assistenti amministrativi con contratto di lavoro a tempo indeterminato titolari e/o in servizio 
in altra provincia della Regione Sicilia. 

2. Gli assistenti amministrativi con contratto di lavoro a tempo indeterminato titolari e/o in servizio 
in altre regioni d’Italia. 

3. I D.S.G.A. di ruolo in servizio presso istituzioni scolastiche viciniori, secondo la normativa vigente 
per eventuale affidamento in reggenza. 

4. Gli assistenti amministrativi immessi in ruolo a decorrere dall'a.s. 2019-20 che dichiarino la 
disponibilità ad accettare l'incarico di D.S.G.A.  su uno dei posti disponibili, il cui servizio è valido ai 
fini del periodo di prova qualora non già terminato.  
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Qualora dovessero restare sedi non coperte l’Ufficio scrivente procederà con successivo interpello ai sensi 
dei punti 4 e 5 del verbale d’Intesa citato in premessa. 
La comunicazione di disponibilità sarà esercitata utilizzando il modello allegato al presente interpello. 
Le domande dovranno pervenire esclusivamente a angelo.salamone1@istruzione.it, entro giovedì 10 
ottobre 2019 e devono riportare il seguente oggetto: “Risposta all’INTERPELLO del Dirigente dell’Ufficio I – 
A.T. di Palermo volto all’accettazione  dell’incarico di DSGA per l’anno scolastico 2019/20”. 
 
 
            
 
 
 
 

 
 

Ai Dirigenti Scolastici della provincia di Palermo 
LORO SEDI 
 
Ai D.S.G.A. titolari di istituzioni normodimensionate della provincia di Palermo 
LORO SEDI  
 
Agli Uffici Scolastici Regionali della Repubblica 
LORO SEDI 
 
Agli Ambiti Territoriali della Repubblica 
LORO SEDI 
 
Alle OO.SS. della Scuola 
Loro Sedi 
 
Al Responsabile del sito web dell’A.T. di Palermo 
Sede 

Il Dirigente 
Marco Anello 

Firma digitale conforme alle disposizioni 

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