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Area III – Ufficio I
Organici, mobilità, reclutamento personale docente
Infanzia e personale ATA

Ai D.S.G.A. delle Istituzioni Scolastiche della
Città Metropolitana di Catania

Oggetto: Secondo avviso per l’affidamento delle II.SS. sotto-dimensionate a D.S.G.A. titolari di
scuole normodimensionate – Presentazione delle istanze entro il 11.09.2020

Con riferimento alla nota prot. n. 19461 del 16.07.2020 trasmessa dal Dipartimento per il
Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione del Ministero dell’Istruzione, e facendo seguito
alle note di questo Ufficio prot. n. 12869 del 24.08.2020 in cui si chiedeva la disponibilità ai DSGA
titolari in scuole normodimensionate per l’assunzione di incarico aggiuntivo presso le scuole
sottodimensionate e prot. 14345 del 08.09.2020 con cui sono stati conferiti i relativi incarichi
aggiuntivi, si invitano i DSGA di ruolo a comunicare la disponibilità all’assunzione di incarico
aggiuntivo delle sottoelencate istituzioni scolastiche sottodimensionate per l’a.s. 2020/21 che
sono rimaste prive di DSGA dopo il primo avviso.

Scuole sottodimensionate disponibili:
-

C.D. “Spedalieri” di BRONTE;

-

I.C. “G. Galilei” di MALETTO;

-

I.C. “Tempesta” di CATANIA;

-

I.I.S.S. “Gulli e Pennisi” di ACIREALE;

-

I.C. “Capuna” di MINEO;

-

S.M.S. “Mazzini” di ADRANO.
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Le domande degli aspiranti all’affidamento, con oggetto incarico aggiuntivo DSGA, da
compilarsi utilizzando il modello allegato, dovranno pervenire entro il giorno 11 settembre 2020
esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica usp.ct@istruzione.it.
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