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Oggetto: Interpello Assistenti Amministrativi per copertura posto D.S.G.A. a.s. 2021-2022. 

 

LA DIRIGENTE 

 

VISTO il D. Lgs. n. 297/94; 

VISTO il CCNL del 19/04/2018 del Comparto Scuola; 

VISTO il CCNI, sottoscritto in data 8 luglio 2020, concernente le 

utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 

docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/20 - 

2020/21 - 2021/22; 

TENUTO CONTO che a seguito di convocazione di tutti i candidati presenti nella 

graduatoria provinciale per la sostituzione dei D.S.G.A. è 

rimasta vacante la sede sotto indicata; 

CONSIDERATO che la sede sotto indicata, assegnata, a seguito di interpello 

regionale, ad un Assistente Amministrativo facente funzioni, per 

motivi sopravvenuti, risulta ad oggi nuovamente vacante; 

VISTO l’interpello provinciale formulato da questo Ufficio con nota 

prot. n. 4919 del 8.11.2021; 

CONSIDERATO che, in riscontro al predetto interpello, sono pervenute 

unicamente candidature di aspiranti che non ricoprono la 

qualifica di Assistente Amministrativo; 

RITENUTO pertanto, di dovere estendere l’interpello all’intera Regione 

Sicilia;  

CONSIDERATA l’urgenza di ricoprire la sede sotto indicata 
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INTERPELLA 

Gli Assistenti Amministrativi titolari e/o in servizio nelle province dell’intera regione Sicilia 

ai fini della disponibilità per l’utilizzo sul posto vacante di D.S.G.A. presso la seguente 

Istituzione Scolastica: 

 

Codice scuola Denominazione scuola Denominazione comune 

RGIS012003 I.I.S. “G. Marconi” Vittoria 

 

Le domande degli interessati dovranno pervenire a questo Ufficio entro le ore 23.59 di 

giorno 17.11.2021, esclusivamente via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 

emiliano.bonincontro@istruzione.it  

Si rappresenta che, laddove dovessero pervenire più disponibilità, si procederà 

all’individuazione applicando i medesimi criteri utilizzati per stilare la graduatoria 

provinciale per la sostituzione dei D.S.G.A. 

 

 

                            LA DIRIGENTE 

         Viviana Assenza 

         

 

 

 

Agli Uffici scolastici provinciali della Sicilia 

 

Alle Istituzioni della Sicilia 
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