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IL DIRIGENTE 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 297/94 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia 

di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado); 

Visto il CCNL del 19 aprile 2018 del Comparto Istruzione e Ricerca; 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni 

scolastici 2019/22, sottoscritto in data 8 luglio 2020, prorogato per l’a.s. 2022/23, 

in particolare l’art. 14; 

Visti i Criteri e modalità per la copertura posti DSGA disponibili e/o vacanti. Art. 14 

dell’8/7/2020 (allegato al C.I.R. del 16/07/2020), pubblicati sul sito della Direzione 

Generale dell’USR per la Sicilia in data 16/07/2020; 

Considerato l’incontro tra le parti intervenuto in data 27/07/2022 nel quale si è concordata la 

proroga di validità dei criteri di sostituzione dei DSGA allegato al C.I.R. già 

menzionato; 

Vista la comunicazione prot. n. 2982 dell’8 marzo 2023 con la quale il Dirigente Scolastico 

dell’ICS “Giovanni Falcone” di Palermo comunica il prolungamento dell’assenza 

della D.S.G.A. titolare fino al 07/04/2023; 

Considerato  che dopo l’ultima nomina (prot. n. 2025 dell’1/02/2023), effettuata attingendo 

dalla graduatoria definitiva degli assistenti amministrativi aspiranti alla copertura 

di posti vacanti di DSGA (graduatoria pubblicata con prot. n. 16794 del 

24/08/2022), all’esito della proposta di nomina prot. n. 3377 del 13/02/2023, 

nessuno degli aspiranti ancora senza incarico ha accettato;   

Visto Il proprio interpello rivolto agli assistenti amministrativi dell’intero territorio 

nazionale prot. n. 4066 del 21/02/2023; 
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Visto Il proprio dispositivo prot. n. 5274 dell’1/03/2023 con il quale si incaricava come 

sostituto DSGA dell’ICS “G. Falcone” di Palermo un assistente amministrativo che 

aveva risposto all’interpello dalla provincia di Trapani; 

Vista La rinuncia all’incarico di cui al dispositivo citato precedentemente fatta pervenire 

dall’incaricato in data 02/03/2023  

Rilevata la necessità di individuare un sostituto del D.S.G.A. presso il predetto Istituto, sino 

al 7 aprile 2023, al fine di garantire l’ordinario svolgimento dell’attività 

amministrativa e contabile del citato Istituto 

 

DISPONE 

L’apertura della procedura di interpello per la copertura del posto di D.G.S.A., nella sede su 

menzionata, secondo le modalità di seguito elencate: 

1. Mediante conferimento di incarico ad assistenti Amministrativi con contratto a tempo 

indeterminato delle provincie di Sicilia o, in subordine, titolari in altre regioni, che si 

dichiarino disponibili ad accettare l’utilizzazione, in base ai criteri ed alla procedura di cui 

all’art.14 del C.C.N.I. dell’8/07/2020. 

2. Mediante conferimento di incarico ad assistenti amministrativi non di ruolo che, già nominati 

o chiamati in ordine di graduatoria per il conferimento di una supplenza relativa al profilo di 

appartenenza e a condizione che siano in possesso del titolo di studio previsto dalla Tabella 

B allegata al CCNL comparto scuola del 29/11/2007 (laurea specialistica in giurisprudenza; in 

scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti), 

dichiarino la disponibilità ad accettare l’incarico di D.S.G.A. sul posto disponibile. 

3. Mediante conferimento di incarico ai candidati inseriti nelle graduatorie di istituto del profilo 

di assistente amministrativo, nel rispetto della posizione occupata dai medesimi all’interno 

delle stesse e a condizione che siano in possesso del titolo di studio previsto dalla Tabella B 

allegata al CCNL comparto scuola del 29/11/2007 (laurea specialistica in giurisprudenza; in 
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scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti), che 

dichiarino la disponibilità ad accettare l’incarico di D.S.G.A. sul posto disponibile. 

Nell’ipotesi di cui al punto 1, qualora pervengano più istanze, gli aspiranti verranno graduati sulla 

base dell’allegato 4 all’Ipotesi di CCNI dell’8/07/2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale della scuola. 

Le domande del personale interessato dovranno essere trasmesse, utilizzando il modulo allegato ed 

allegando copia di un documento di identità in corso di validità, esclusivamente per posta 

elettronica al seguente indirizzo: ufficioatapalermo@istruzione.it entro il 20/03/2023. 

 

Per Il Dirigente dell’Ufficio I A.T. Palermo  

Luca Gatani 

Il Funzionario Vicario 

Pietro Velardi 

 

 

 

 

 

 

 

Agli  assistenti amministrativi con contratto a 
tempo indeterminato della regione Sicilia e 
dell’intero territorio nazionale 

Agli  Assistenti amministrativi inseriti nelle 
graduatorie di istituto del profilo di 
assistente amministrativo 

Alle OO.SS. di comparto 

Al responsabile del sito web dell’A.T. di 
Palermo 
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