
        Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio XI - Ambito territoriale di Trapani 

 

� AI SIGG. DIRIGENTI SCOLASTICI 

       degli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado       

       della Provincia LORO SEDI 

                                                                            e, p.c. 

� ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI della Scuola 

                                                                                       L  O R O   S E D I 

 

� AL SITO WEB DELL’UFFICIO 

                                                       S E D E  

                                                                                          

OGGETTO: Aggiornamento elenco provinciale degli assistenti amministrativi per la sostituzione dei D.S.G.A.  

       anno scolastico 2021/2022. 

 

 In applicazione a quanto disposto dall’art. 14 – comma 4 del CCNI sottoscritto in data 08.07.2020 

concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente educativo ed  A.T.A. per gli 

anni scolastici 2019/20 – 2020/21 – 2021/22, visto l’allegato al C.I.R. del 25.06.2021 relativo ai  criteri e  

modalità per la sostituzione del D.S.G.A., concernente la copertura dei posti  vacanti e/o disponibili di D.S.G.A., 

si chiede alle SS. LL. di volere invitare gli Assistenti Amministrativi con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato, interessati all’inclusione negli elenchi provinciali per la sostituzione del D.S.G.A., a presentare la 

relativa istanza. 

 Si precisa che le istanze di inclusione negli elenchi dovranno essere  trasmesse  a quest’Ufficio XI 

Ambito Territoriale per la provincia di Trapani per il tramite delle Istituzioni Scolastiche di  titolarità e/o 

servizio entro e non oltre il 31.08.2021 redatte secondo l’allegato modello al sotto indicato indirizzo: 

 usp.tp@istruzione.it  

  Le istanze, pena  esclusione, dovranno essere accompagnate dalla dichiarazione del Dirigente 

Scolastico che certifichi che l’aspirante non abbia rifiutato l’incarico di sostituzione di DSGA nella propria 

Scuola.                                                                                           

                                                                                                La Dirigente 

        Tiziana Catenazzo  

      Documento firmato digitalmente  ai sensi del c.d.   

                                                     Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

La Dirigente: Tziana Catenazzo  

Il responsabile Giovanna Grimaldi                             �   0923599227        � giovanna.grimaldi.tp@istruzione.it        

Addetto   all’istruttoria:  Perlotti Baldassare                           �   0923599253        � baldassare.perlotti@istruzione.it 

Via Castellamare n° 14 – 91100 Trapani - Tel. 0923/599111E-mail: usp.tp@istruzione.it - PEC: 
usptp@postacert.istruzione.it - www.tp.usr.sicilia.it  
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