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IL DIRIGENTE 

 

 

VISTA nota prot. del M.I. 19461 del 16/07/2020; 

VISTO l’art. 14 C.C.N.I. siglato l’8.7.2020, allegato all’ipotesi di Contratto Integrativo Regionale del 

16.07.2020 recante disposizioni utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale della 

scuola per il triennio scolastico 2019/20 – 2020/21 - 2021/22, relativo ai criteri e modalità per la 

copertura dei posti di DSGA vacanti e/o disponibili;  

CONSIDERATO che nelle scuole sotto dimensionate occorre conferire incarico aggiuntivo a DSGA 

titolare in scuola normodimensionata; 

VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 14345 dell’ 8.09.2020 di conferimento degli incarichi 

aggiuntivi al personale Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per l’a.s. 2020/2021;    

VISTO il secondo avviso prot. 14731 del 10/09/2020 con il quale si chiedeva la disponibilità ai 

D.S.G.A. delle scuole normo dimensionate a ricoprire  l’incarico aggiuntivo nelle scuole 

sottodimensionate; 

VERIFICATA la disponibilità dei posti; 

TENUTO CONTO delle domande presentate e delle sedi richieste dagli interessati; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 Ai sensi delle disposizioni citate in premessa, con decorrenza 01/09/2020 e limitatamente 

all’anno scolastico 2020/2021, sono disposti gli incarichi aggiuntivi al personale Direttore dei 

Servizi Generali e Amministrativi, come riportati nel prospetto sottostante. 

Art. 2 I Dirigenti scolastici comunicheranno a quest’Ufficio l’assunzione in servizio dei D.S.G.A. 

nella sede di incarico assegnata. 
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NOMINATIVO 
DATA DI 
NASCITA 

PROV. SEDE DI TITOLARITA’ SEDE DI INCARICO 

MARIA SANTA 
ZAPPALÀ 

04.05.1972 CT 
I.C. “E. PATTI” - 

TRECASTAGNI 

I.S. “GULLI E PENNISI” - 

ACIREALE 

FRANCESCA 
MARIA REALE 

04.02.1954 CT C.D. “MAZZINI” - BRONTE 
C.D. “N. SPEDALIERI” - 

BRONTE 

 
 
I Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi assumeranno immediato servizio e le scuole di 

assegnazione provvederanno a comunicarlo a questo Ufficio. 

Con successivo provvedimento si conferiranno le sedi di scuole sottodimensionate non ancora 

assegnate 

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

 

 

 

 

Il Dirigente  

Emilio Grasso 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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