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Ai D.S.G.A. titolari di II.SS. normo-

dimensionate di Palermo e provincia 

 

e, p.c. OO.SS. del comparto scuola 

 

 

Oggetto: Avviso di convocazione in modalità telematica per gli aspiranti alla sostituzione dei 

D.S.G.A. per l’anno scolastico 2021/22. 

  

Si fa riferimento alla graduatoria definitiva degli aspiranti alla sostituzione dei D.S.G.A., pubblicata 

sul sito dell’Ufficio scrivente con dispositivo prot. n. 15726 del 26/08/2021. 

Esaurite le procedure di: 

1. immissione in ruolo nel profilo DSGA; 

2. assegnazioni provvisorie interprovinciali; 

3. copertura posti DSGA in applicazione dell’art. 14 del CCNI mobilità annuale 2019/22, con i 

criteri stabiliti dalla Contrattazione Integrativa Regionale (C.I.R.)1. Procedura rammentata 

alle II.SS. interessate dall’Ufficio scrivente con nota prot. n. 15709 del 26/08/2021. 

Quest’Ufficio deve ora procedere all’assegnazione agli aspiranti delle sedi disponibili alla data 

odierna, sulla base delle posizioni occupate in graduatoria e delle scelte che ognuno esprimerà nel 

modello di istanza allegato. 

Con il presente avviso sono quindi convocati in modalità telematica tutti gli aspiranti inseriti in 

graduatoria. 

                                                      

1
 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 dell’USR per la Sicilia in data 17/07/2020  
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I candidati convocati sono invitati a compilare il modulo allegato, indicando i propri dati personali 

ed esprimendo il proprio ordine di scelta delle sedi alle quali aspira. 

Occorre rammentare che i Criteri citati in nota stabiliscono che: “Nel conferimento degli incarichi 

gli uffici territoriali non terranno conto di coloro che hanno rifiutato l’incarico nella propria scuola”, 

pertanto coloro che presentano l’istanza sottoscrivono anche una dichiarazione, resa ai sensi delle 

disposizioni contenute nel D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, di non 

avere rifiutato l’incarico di sostituzione del DSGA nella propria scuola di titolarità e/o servizio.  

Occorre anche precisare che è consigliabile esprimere un ordine di preferenza per tutte le sedi 

annuali disponibili; diversamente, qualora al momento dell’esame dell’istanza del candidato non 

fosse possibile assegnare nessuna delle sedi indicate, ma risultassero ancora disponibili sedi 

annuali non richieste dall’aspirante, quest’ultimo sarà considerato rinunciatario e non verrà più 

riconvocato in caso di eventuali ulteriori disponibilità. 

Sarà considerato anche rinunciatario e non più riconvocato, nel caso di future disponibilità, 

l’aspirante che non presenta istanza. 

L’istanza relativa alla scelta delle sedi dovrà pervenire allo scrivente Ufficio, esclusivamente al 

seguente indirizzo di posta elettronica maurizio.randazzo.pa@istruzione.it, entro e non oltre il 

5/9/2021. 

L’elenco completo delle sedi da assegnare, aggiornato alla data odierna, è riportato nel modello da 

compilare allegato alla presente nota. 

  

Per il dirigente Luca Gatani 

Il funzionario vicario Pietro Velardi 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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