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Oggetto: Interpello Assistenti Amministrativi per copertura posti D.S.G.A. a.s. 2021-2022. 

 

LA DIRIGENTE 

 

VISTO il D. Lgs. n. 297/94; 

VISTO il CCNL del 19/04/2018 del Comparto Scuola; 

VISTO il CCNI, sottoscritto in data 8 luglio 2020, concernente le 

utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, 

educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/20 - 2020/21 - 

2021/22; 

TENUTO CONTO che a seguito di convocazione di tutti i candidati presenti nella 

graduatoria provinciale per la sostituzione dei D.S.G.A. è 

rimasta vacante la sede sotto indicata; 

CONSIDERATA l’urgenza di ricoprire la sede sotto indicata; 

 

 

INTERPELLA 

Gli Assistenti Amministrativi titolari e/o in servizio in tutte le province della Sicilia e, in 

subordine, in tutte le province d’Italia, ai fini della disponibilità per l’utilizzo sul posto 

vacante di D.S.G.A. presso la seguente Istituzione Scolastica: 

 

Codice scuola Denominazione scuola Denominazione comune 

RGIS012003 I.I.S. “G. Marconi” Vittoria 

 

mailto:dariocarloroberto.giunta@istruzione.it
mailto:usp.rg@istruzione.it
mailto:usprg@postacert.istruzione.it
http://www.rg.usr.sicilia.it/
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Le domande degli interessati dovranno pervenire a questo Ufficio entro la data del 

07.09.2021, esclusivamente via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 

rosaria.acquaro.rg@istruzione.it  

Si rappresenta che, laddove dovessero pervenire più disponibilità, si procederà 

all’individuazione applicando i medesimi criteri utilizzati per stilare la graduatoria 

provinciale per la sostituzione dei D.S.G.A. 

Si pregano tutti gli Uffici scolastici destinatari della presente di darne la massima diffusione 

presso le rispettive Istituzioni scolastiche di propria competenza. 

 

 

                         PER LA DIRIGENTE 

         Viviana Assenza 

         

 

 

 

A tutti gli Uffici scolastici provinciali della Sicilia 

A tutti gli Uffici scolastici provinciali d’Italia 
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