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U.O.B. N.3 

UFF. 1  

 

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, integrati il 25.06.2021 e prorogati per l’a.s. 2022/23; 

VISTO l’elenco definitivo pubblicato con nota di quest’Ufficio prot. n. 15275 del 1.09.2022; 

VISTO l’avviso di questo Ufficio prot. n. 22245 del 7.12.2022 con cui sono stati convocati tutti gli 

aspiranti inclusi nel citato elenco prot. n. 15275 del 1.09.2022 per la copertura del posto disponibile 

di DSGA presso l’IS Brunelleschi per l’anno scolastico 2022/2023; 

VISTA l’unica istanza pervenuta a questo ufficio, presentata dall’assistente Antonio Magra; 

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. 2022/2023 l’incarico di utilizzazione in 

qualità di Facente Funzione di DSGA presso scuola normo-dimensionata all’assistente 

amministrativo, come di seguito indicato: 

 

COGNOME NOME SEDE DI TITOLARITA’ SEDE ASSEGNATA 

MAGRA ANTONIO SMS L. STURZO-

BIANCAVILLA 

I.S. BRUNELLESCHI 

ACIREALE   

 

L’interessato assumerà servizio nella sede assegnata giorno 15.12.2022. 

mailto:usp.ct@istruzione.it
mailto:uspct@postacert.istruzione.it
http://www.ct.usr.sicilia.it/


 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio VII – Ambito Territoriale di Catania 
 

 

Responsabile del procedimento: Ludovica Messina 

Via Pietro Mascagni n° 52 – 95131 Catania - Tel. 0957161111 - C.F.: 80008730873 - C.U.F.E.: EH6EEV  

E-mail: usp.ct@istruzione.it - PEC: uspct@postacert.istruzione.it - www.ct.usr.sicilia.it  

2 

La dirigente dell’istituzione scolastica di assegnazione comunicherà a quest’ufficio l’avvenuta 

presa di servizio. 

 

 

Il Dirigente 
Emilio Grasso 

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

 

 

 

 

 

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI INTERESSATI LORO SEDI 

ALLE OO.SS. PROVINCIALI COMPARTO SCUOLA LORO SEDI 

AL SITO ISTITUZIONALE SEDE 
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