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IL DIRIGENTE 

Vista la nota prot. n. 19461 del 16/07/2020 trasmessa dal Dipartimento per il sistema educativo 

di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione, concernente l’adeguamento 

dell’organico di diritto alle situazioni di fatto del personale ATA 2020/21; 

Visto il C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, 

educativo e A.T.A. per gli anni scolastici 2019/22, siglato tra le parti l’8/7/2020; 

Vista la propria nota prot. n. 11690 del 20/08/2020 relativa alla presentazione delle istanze di 

affidamento di scuole sottodimensionate per l’anno scolastico 2020/21 e i criteri indicati 

nella medesima; 

Visto il proprio dispositivo prot. n. 12322 del 31/08/2020; 

Vista la disponibilità giunta in data 01/09/2020 da parte del D.S.G.A. Di Forte Anna, titolare di 

scuola normo-dimensionata, a ricoprire la reggenza dell’ICS K. Wojtyla di Palermo, sede 

rimasta disponibile dopo le regolari operazioni di affidamento concluse con la 

pubblicazione del dispositivo prot. n. 12322 del 31/08/2020; 

Vista la disponibilità giunta in data 01/09/2020 da parte del D.S.G.A. Benedetto Lo Duca, titolare 

di scuola normo-dimensionata, a ricoprire la reggenza dell’ICS Arenella di Palermo, sede 

rimasta disponibile dopo le regolari operazioni di affidamento concluse con la 

pubblicazione del dispositivo prot. n. 12322 del 31/08/2020; 

Verificato che per l’affidamento dell’ICS K. Wojtyla di Palermo non sono state presentate altre 

disponibilità a ricoprire l’incarico; 

Visto il reclamo presentato in data 31/08/2020 da un controinteressato alle reggenze che ha 

chiesto il riesame dell’istanza presentata dal D.S.G.A. Di Vincenti, al quale è stata assegnata 

in affidamento la sede dell’ICS San Cipirello, in particolare di verificare la corretta 

applicazione del criterio della continuità amministrativa;  

Considerato che dall’esame degli atti risulta che il D.S.G.A. Giuseppe Di Vincenti, pur risultando titolare 

dall’1/9/2019 presso l’ICS San Cipirello, non vi ha mai assunto servizio in quanto ha chiesto 

e ottenuto nelle operazioni di mobilità annuale 2019/20 l’utilizzazione provinciale presso 

l’IIS G Ugdulena di Termini Imerese, non acquisendo quindi alcun diritto all’applicazione del 

criterio della continuità amministrativa; 

Riesaminate tutte le istanze inviate nei termini previsti dai D.S.G.A. titolari di istituzioni scolastiche 

normo-dimensionate interessati all’affidamento; 

Considerato che per gli aspiranti alla sede dell’ICS San Cipirello: Di Vincenti Giuseppe, Titoli Ludovico e 
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Vergara Girolamo, escludendo come sopra spiegato l’applicabilità del criterio della 

continuità amministrativa al Di Vincenti, per gli altri due è invece applicabile il criterio della 

viciniorità, essendo titolari in scuole normo-dimensionate di Partinico; 

Considerato che i DSGA Titoli e Vergara sono entrambi titolari di istituti superiori, pertanto, dovendosi 

assegnare un istituto comprensivo, il criterio della tipologia non può trovare applicazione; 

Considerata quindi l’anzianità di servizio nel ruolo di DSGA, risulta essere maggiore quella del DSGA 

Ludovico Titoli 

 

DISPONE 

a parziale rettifica e integrazione del dispositivo prot. n. 12322 del 31/08/2020: 

Art. 1 L’ ICS K. Wojtyla di Palermo (PAIC854006) è affidato con effetto immediato al D.S.G.A. Di Forte 

Anna (27/05/1972 – PA); 

Art. 2 L’ ICS Arenella di Palermo (PAIC854006) è affidato con effetto immediato al D.S.G.A. Benedetto Lo 

Duca (15/02/1962 – PA) 

Art. 3 L’ICS San Cipirello è affidato al D.S.G.A. Titoli Ludovico (19/01/1963 – PA) 

Con successivo provvedimento saranno affidate le scuole che rimangono ancora prive di D.S.G.A. reggente 

che sono: 

1) ICS Oddo – Caltavuturo; 

2) Sc. sec. di I grado Borgese-XXVII maggio – Palermo. 

 

Palermo, 04/09/2020 

 

 

 

 

Per il dirigente dell’Ufficio I Marco Anello 

Il funzionario vicario Pietro Velardi 

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

Ai D.S.G.A. e alle II.SS. interessate 

All’ USR per la Sicilia – Ufficio IV 

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