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IL DIRIGENTE
VISTO il CCNL -Comparto Scuola – sottoscritto il 29/11/2007;
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;
VISTA la nota prot. 12869 del 24/08/2020 di questo ufficio con la quale si chiedeva la disponibilità
ai D.S.G.A. delle scuole normo dimensionate a ricoprire

l’incarico di reggenza nelle scuole

sottodimensionate
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, rimaste disponibili a seguito del citato provvedimento prot. n. 14345 dell’
8.09.2020;
VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 15094 del 15.09.2020 di ulteriore conferimento degli
incarichi aggiuntivi al personale Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per l’a.s. 2020/2021
per le scuole IC “E. Patti” di Trecastagni e C.D. “G. Mazzini” di Bronte;
CONSIDERATO che, nella provincia di Catania, dopo tutte le operazioni relative alle nomine di
D.S.G.A. all'01.09.2020, risultano disponibili n.4 posti, così come di seguito elencati:


I.C. “L. CAPUANA” MINEO



IC “G. GALILEI” MALETTO



IC “L. TEMPESTA” CATANIA



SMS “G. MAZZINI” ADRANO

Via Pietro Mascagni n° 52 – 95131Catania - Tel. 0957161111 - C.F.: 80008730873 - C.U.F.E.: EH6EEV
E-mail: usp.ct@istruzione.it - PEC: uspct@postacert.istruzione.it - www.ct.usr.sicilia.it

INTERPELLA

I Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi di ruolo di questa provincia, delle province della
Regione Sicilia e di tutte le province della Repubblica, affinché comunichino la propria disponibilità
a svolgere l'incarico aggiuntivo di D.S.G.A. nelle scuole sotto dimensionate indicate in premessa,
limitatamente all'a.s. 2020/2021.
Si precisa che la propria adesione deve essere spedita a mezzo e-mail, entro e non oltre il
19.09.2020 con allegato curriculum vitae al seguente indirizzo di posta elettronica istituzionale:
usp.ct@istruzione.it.
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Agli Ambiti Territoriali della Repubblica
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