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      IL DIRIGENTE  

VISTO il Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, Testo Unico delle disposizioni legislative 
vigenti in materia di istruzione e successive modificazioni;  

VISTO il CCNL sottoscritto in data 19 aprile2018, relativo al triennio 2016/2018;  

VISTO il CCNI 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, sottoscritto in data 
08/07/2020;  

VISTA la nota AOODGPER n. 23439 del 17/06/2022, che proroga per il solo a.s. 2022/23 le 
disposizioni del sopracitato CCNI/2020;  

VISTA l’ipotesi di Contratto Regionale relativo alle utilizzazioni del personale docente, educativo ed 
A.T.A. per il triennio 2019/20, 2020/2021 e 2021/2022 (art. 14) e, in particolare, 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; 

TENUTO CONTO che la graduatoria degli Assistenti Amministrativi aspiranti all’incarico su posti 
vacanti di D.S.G.A. di questa provincia per l’a.s. 2022-2023, pubblicata da questo Ufficio con nota 
prot. n. 15275 dell’1/09/2022 è esaurita;  

CONSIDERATA l’urgenza di ricoprire per l’a.s.2022/2023 la sede rimasta vacante nella istituzione 
scolastica normo-dimensionata I.S. “BRUNELLESCHI” di Acireale  

INTERPELLA 

Gli assistenti amministrativi con contratto di lavoro a tempo indeterminato titolari e/o in servizio in 
altre provincie della Repubblica Italiana al fine di acquisire la disponibilità a ricoprire l’incarico, 
limitatamente all’a.s. 2022/2023, sul posto vacante di DSGA presso l’istituzione scolastica I.S. 
“Brunelleschi” di Acireale. 

Si precisa che le domande saranno valutate in base ai menzionati criteri 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. 

 Le domande degli interessati dovranno pervenire a questo Ufficio entro e non oltre giorno 
21/12/2022, esclusivamente via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 
usp.ct@istruzione.it compilando il modello di domanda allegato e allegando copia di un documento 
d’identità. 
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Il Dirigente 
Emilio Grasso 

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

 

 

 

All’USR per la Sicilia  SEDE 

Agli Uffici Scolastici Regionali della Repubblica  LORO SEDI  

Agli Ambiti Territoriali della Repubblica  LORO SEDI  

Alle OO.SS. della Scuola  LORO SEDI  

Al sito web dell’A.T. di Catania  SEDE 
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