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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania 
  _ 

Unità Operativa n. 3 Area III Ufficio I 
Ufficio Organici, Mobilità e Reclutamento Scuola dell’Infanzia 
e personale A.T.A. 

 
 

                                                                                       IL DIRIGENTE 

VISTO il CCNI sottoscritto il 12/06/2019 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 
della Scuola per l’anno scolastico 2019/2020; 

VISTO l’Ipotesi di Contratto regionale sulle utilizzazioni del personale docente, educativo ed A.T.A. per  l’anno 
scolastico 2018/2019, sottoscritto il giorno 08/07/2019; 

VISTA la nota MIUR prot.1409 del 12/07/2019; 

VISTA  la propria nota prot. 13674 delL’08/08/2018 di questo ufficio con la quale si chiedeva la disponibilità  ai 
D.S.G.A. delle scuole normodimensionate a ricoprire  l’incarico di reggenza nelle scuole 
sottodimensionate; 

VISTI i provvedimenti con i quali si è attribuito sulle sedi sottodimensionate, l’incarico di reggenza ai DSGA in 
servizio in scuole normodimensionate per l’a.s.2019/2020 e che tenuto conto che con successivo 
provvedimento sarebbe stata conferita la reggenza di DSGA presso la scuola sottodimensionata I.C 
Manzoni –Diaz di Catania; 

VISTA la disponibilità manifestata dalla DSGA Di Mauro Rosa     in servizio presso la scuola Dusmet-Doria di 
ricoprire l’’incarico di reggenza presso l’’I.C Manzoni-Diaz di Catania; 

 

 

DISPONE 
 
- Ai sensi delle disposizioni citate in premessa, con decorrenza 01/09/2019 e limitatamente all’anno scolastico 
2019/2020, è disposto l’incarico di reggenza presso l’IC Manzoni Diaz di Catania del DSGA Rosa Di Mauro nata 
il 20/10/1968 CT   in servizio presso l’I.C Dusmet-Doria di Catania   
-Il Dirigente scolastico comunicherà a quest’Ufficio e alla RTS di Catania l’assunzione in servizio del D.S.G.A. 
nella sede di incarico di reggenza. 
 

Il Dirigente  
Emilio Grasso 

 

 
-Ai Dirigenti delle Scuole di ogni ordine e grado  
della Città Metropolitana                                      –       Loro Sedi 
-Alle OO.SS. della Scuola                                        –       Loro Sedi 
-All’Ufficio Comunicazione                                    -         Sede 
-Al MEF – Ragioneria Territoriale dello Stato        -           Catania 
-All’U.S.R. per la Sicilia – Ufficio IV -  Personale della Scuola   - Palermo 
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