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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio I - Ambito Territoriale per la provincia di Palermo

_______________________
Area 7 - Organico e mobilità personale ATA

Palermo, 18/11/2019

IL DIRIGENTE
VISTA

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO
VISTE

l’Ipotesi di CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale
docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2019/2022, siglato tra le parti il
12/06/2019, in particolare l’art. 14;
l’Ipotesi Contratto Regionale utilizzazione personale docente, educativo ed ATA per gli
anni scolastici 2019/22 siglato tra le parti in data 08/07/2019 con il relativo allegato che
definisce Criteri e modalità per la sostituzione del D.S.G.A.;
il verbale di Intesa nazionale sottoscritto tra le parti in data 12/09/2019 dove si sono
concordate le procedure straordinarie volte a soddisfare le esigenze connesse
all’organizzazione scolastica relativamente al profilo di DSGA;
Il primo interpello trasmesso agli interessati e pubblicato sul sito web dell’A.T. di Palermo
in data 04/10/2019 con prot. n. 15714;
il secondo interpello trasmesso agli interessati e pubblicato sul sito web dell’A.T. di
Palermo in data 06/11/2019 con prot. n. 16985;
le istanze giunte entro il termine fissato dall’interpello prot. n. 16985 del 06/11/2019;

DISPONE

La pubblicazione, in allegato al presente dispositivo, della graduatoria definitiva degli aspiranti al
conferimento di incarico per la copertura di posti di D.S.G.A. in provincia di Palermo, compilata a seguito
del secondo interpello, tenendo conto dei criteri e delle priorità stabiliti dai documenti citati in premessa
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