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

 

U.O.B. n. 3 

Ufficio I 
 

 
 

          Oggetto:  affidamentoto II.SS. sotto-dimensionatea D.S.G.A. titolari discuole normo- 

dimensionate – Presentazione delle istanze entro il 09/09/2021. 

 

 
Con riferimento alla nota prot. 20734 del 08/07/2021 trasmessa dal Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione, concernente 

l’adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto del personale ATA 2021/22, 

l’Ufficio scrivente deve procedere all’affidamento delle II.SS. sotto-dimensionate a D.S.G.A. 

titolari di scuole normo-dimensionate. 

Considerato che in questa provincia, dopo le operazioni di mobilità 2021/22, non risultano 

Direttori amministrativi in esubero, le scuole sottodimensionate saranno affidate, a 

domanda, a D.S.G.A. già in servizio in istituzioni scolastiche normo-dimensionate, applicando 

i criteri di viciniorità, tipologia, complessità e continuità amministrativa. 

Pertanto   le  domande  degli aspiranti  all’affidamento,  con  oggetto incarico   aggiuntivo 

DSGA, da compilarsi utilizzando il modello allegato, dovranno pervenire entro il giorno 09 

settembre 2021 ore 23:59 esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica :  

atareclutamentocatania@istruzione.it. 

 
Le scuole sottodimensionate da assegnare in affidamento, con riferimento all’elenco 

pubblicato con decreto direttoriale dell’USR  per la Sicilia prot. n. 134 del 13/05/2021 – 

Allegato B, sono  le seguenti: 

1)CTMM095001 S.M.S. GIUSEPPE MAZZINI ADRANO 

2)CTIC81100Q  IC L. CAPUANA MINEO 
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Il Dirigente  

Emilio Grasso 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 

 

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA   LORO SEDI 

ALLE OO.SS. PROVINCIALI COMPARTO SCUOLA   LORO SEDI  

AL SITO ISTITUZIONALE      SEDE  
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