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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; 

VISTO il proprio interpello prot. 23361 del 28/12/2022;  

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 217 del 5/1/2023; 

ACQUISITE la nota prot. n. 233 del 9/1/2023 dell’IC Falcone e la nota prot. 87 del 9/1/2023 dell’IS 

Brunelleschi con cui le istituzioni scolastiche hanno comunicato la mancata assunzione in servizio 

degli aspiranti individuati per rinuncia all’incarico dei candidati individuati con il citato 

provvedimento prot. n. 217 del 5/1/2023; 

ESAMINATE le domande pervenute, sulla scorta del citato avviso prot. n. 23361/2022; 

CONSIDERATA la necessità di assegnare l’incarico di utilizzazione in qualità di DSGA presso gli istituti 

normo-dimensionati I.C. Falcone di Acicastello e I.S. Brunelleschi di Acireale   

DISPONE 

Per quanto esposto nelle premesse è conferito limitatamente all’A.S. 2022/2023 l’incarico di 

utilizzazione in qualità di Facente Funzione di DSGA presso le scuole normo-dimensionate agli 

assistenti amministrativi, come di seguito indicato: 

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 

COGNOME NOME SEDE ASSEGNATA 

LIZZIO LUDOVICO 

ALFREDO 

I.S. BRUNELLESCHI 

ACIREALE (CT) 

CHIODO FRANCESCHINA I.C. FALCONE 

ACICASTELLO (CT) 

 

Gli interessati assumeranno servizio nella sede assegnata entro e non oltre giorno 13.01.2023 

 

 

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 AT di titolarità degli interessati individuati                                                            Sede 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole di titolarità degli interessati individuati             Sede 

Agli Interessati individuati                                                                                                Sede 

Alle OO.SS. della Scuola    LORO SEDI  

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