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

Oggetto: Affidamento incarichi aggiuntivi D.S.G.A. presso II.SS. sotto-dimensionate - Presentazione
delle istanze entro il 02.10.2020.
Con riferimento alla nota del MI prot. n. 28879 del 21.09.2021 recante indicazioni per la
copertura di posti disponibili e/o vacanti di DSGA a seguito delle operazioni di mobilità e di
utilizzazione ed assegnazione provvisoria per l’a.s. 2020/21, che prevede la possibilità di affidare
l’incarico aggiuntivo di D.S.G.A. ai sensi dell’art. 14 CCNI del 12 giugno 2019 in materia di
utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni
scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, l’Ufficio scrivente deve procedere all’affidamento delle
II.SS. sotto-dimensionate rimaste prive della figura in oggetto a seguito delle note di questo Ufficio
prot. n. 14345 dell’ 8.09.2020, prot. n. 14345 dell’ 8.09.2020 e dell’interpello prot. n. 15207 del
15.09.2020.
Le scuole sottodimensionate da assegnare in affidamento, con riferimento all’elenco
pubblicato con decreto direttoriale dell’USR per la Sicilia prot. n. 58 del 17/04/2020, sono le
seguenti:
 IC L. CAPUANA MINEO CTIC81100Q
 IC G. GALILEI MALETTO CTIC81200G
 IC TEMPESTA CATANIA CTIC8AE003
A tal fine, sono convocati i candidati inseriti nell’elenco definitivo pubblicato con nota di
quest’Ufficio prot. n. 15608 del 21.09.2020 degli assistenti amministrativi aspiranti alle utilizzazioni
in qualità di facenti funzione D.S.G.A., da posizione n. 1 a posizione n. 50, esclusi i candidati già
assegnatari di sede a seguito dei provvedimenti già adottati.
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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 02 ottobre 2020 ore 23.59
esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica ritaprospera.diguardo.ct@istruzione.it
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Ai Dirigenti delle Scuole di ogni ordine e grado
della Città Metropolitana

Loro Sedi

Alle OO.SS. della Scuola

Loro Sedi

All’Ufficio Comunicazione
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