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U.O.B. n. 3 
Ufficio:  

Organici, Mobilità, Reclutamento personale ATA 

e Scuola dell’Infanzia  

 
  

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il CCNI del 12/06/2019 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 

docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;  

VISTA l’ipotesi Contratto Regionale relativo alle utilizzazioni del personale docente, educativo ed 

A.T.A. per il triennio 2019/20, 2020/2021 e 2021/2022 e i criteri e modalità per la copertura dei 

posti di DSGA disponibili e/o vacanti della Direzione Generale dell’USR per la Sicilia sottoscritto in 

data 16/07/2020 ed integrato il 25.06.2021; 

VISTO l’elenco definitivo pubblicato con nota di quest’Ufficio prot. n. 17233 del 27.08.2021;  

CONSIDERATO che con il provvedimento prot. n. 18131 del 07.09.2021 di conferimento degli 

incarichi di utilizzazione in qualità di Facenti Funzione di DSGA presso le scuole normo dimensionate 

agli assistenti amministrativi è rimasta vacante e disponibile la sede dell’I.C. “C. Levi” di Maniace; 

VISTE le domande pervenute dagli aspiranti alle utilizzazioni su posto vacante e disponibile di 

D.S.G.A. per l’anno scolastico 2020/2021 convocati con il secondo avviso n. 18629 del 09.09.2021; 

CONSIDERATA la necessità, per il regolare avvio del nuovo anno scolastico di assegnare l’incarico di 

utilizzazione in qualità di DSGA presso gli istituti normo-dimensionati, come previsto all’art. 14 del 

CCNI di giorno 08.07.2020 (Allegato al CIR del 16.07.2020); 

DISPONE 

 

Per quanto esposto nelle premesse è conferito per l’A.S. 2021/2022 l’incarico di utilizzazione 

in qualità di Facente Funzione di DSGA presso la scuola normo-dimensionata agli assistenti 

amministrativi, come di seguito indicato: 
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COGNOME NOME 
DATA DI 

NASCITA 

SCUOLA DI 

TITOLARITA’ 
SEDE ASSEGNATA 

CARDINALE 
UGO 

DAVIDE 

10.12.1961 

(AG) 

IC “Guazzardi” -

ADRANO 
IC “Levi” - MANIACE 

 

 

L’interessato assumerà servizio nella sede assegnata giorno 16/09/2021. 

  
  

 

 
  

 
 

 

Il Dirigente 

Emilio Grasso 

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

 

 

 

 

 

Al Sito Istituzionale  

Ai Dirigenti Scolastici Provincia di Catania Loro SEDI  

Alle OO.SS della Scuola di Catania LORO SEDI 
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