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Area 7 - Organici e mobilità personale ATA                                          Palermo, 14/08/2019 
  
 

Ai dirigenti scolastici delle seguenti istituzioni scolastiche: 
PAEE00300B Ettore Arculeo 
PAEE012006 F. Saverio Cavallari 
PAEE04000A Nazario Sauro 
PAEE054008 BAGHERIA I - G. Bagnera 
PAEE077001 MISILMERI Traina 
PAEE09300V TERMINI IMERESE I CIRCOLO 
PAEE09500E VILLABATE I - Don Milani 
PAMM01500L Franchetti 
PAMM06400T SCIANNA Bagheria 
PAMM12600X PALUMBO Villabate 
PAMM138006 Borgese - XXVII Maggio 
PAIC812004 CIMINNA - Don Rizzo 
PAIC81500G SANCIPIRELLO 
PAIC817007 VILLAFRATI - MEZZOJUSO 
PAIC82700T P.SOTTANA-GERACI-ALIMENA 
PAIC82900D CERDA 
PAIC834001 ISOLA FEMMINE 
PAIC838008 BELMONTE M.- E. Ventimiglia 
PAIC84300Q ALTOFONTE 
PAIC855002 Renato Guttuso 
PAIC85800D MONREALE II – Margh. di Navarra 
PAIC87200Q Padre Pino Puglisi 
PAIC87700V Antonio Ugo  
PAIC8AF00B CACCAMO - Barbera 
PAIC8AZ00V Russo Gregorio-Raciti 
PAIC8BA00V BAGHERIA Carducci/Gramsci 
PAIC8BB00P Don Milani/Maneri/Ingrassia 
PAPS24000G Lic. Scient. N. Palmeri - Termini Im. 
PASL01000V Liceo Artistico E. Catalano  
PATD09000P ITCG C. A. Dalla Chiesa - Partinico 
PAIS00800L E. Basile/Mario D'Aleo - Monreale 
PAIS013004 Stenio - Termini Imerese 
PAIS021003 Danilo Dolci - Partinico 
PAIS02200V Del Duca-Amato – Cefalù 
PAIS02400E Enrico Medi  - Palermo 
PAMM15700G C.P.I.A. PALERMO 1 
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Oggetto: Copertura dei posti di DSGA rimasti vacanti e disponibili al termine di tutte le operazioni di 
mobilità – Applicazione dei criteri stabiliti dalla Contrattazione Integrativa Regionale (CIR 
dell’8/7/2019). 

 
 
 Le Scuole in indirizzo, alla fine di tutte le operazioni concernenti sia la mobilità volontaria che 
quella annuale, risultano prive di un Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. 
 I Criteri e modalità per la sostituzione del DSGA, allegati al CIR dell’8/7/2019 che l’Ufficio scrivente 
ha trasmesso alle SS.LL. tramite PEO in data 26/07/2019 e che comunque qui si riallegano, stabiliscono un 
rigoroso ordine delle operazioni da effettuare per l’eventuale conferimento dell’incarico al personale della 
medesima istituzione scolastica. L’ordine è il seguente: 
 

1. Nomina degli assistenti amministrativi titolari e/o in servizio nella medesima istituzione scolastica, 
che godono del beneficio economico della seconda posizione di cui all’art. 2 della sequenza 
contrattuale 25 luglio 2008; 

2. Nomina degli assistenti amministrativi titolari e/o in servizio nella medesima istituzione scolastica, 
che avendo completato il percorso formativo previsto per l’attribuzione della seconda posizione 
economica di cui all’art. 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008 non godono del beneficio 
economico; 

3. Nomina degli assistenti amministrativi titolari e/o in servizio nella medesima istituzione scolastica, 
che godono del beneficio economico della prima posizione di cui all’art. 2 della sequenza 
contrattuale 25 luglio 2008; 

4. Nomina degli assistenti amministrativi titolari e/o in servizio nella medesima istituzione scolastica, 
che avendo completato il percorso formativo previsto per l’attribuzione della prima posizione 
economica di cui all’art. 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008 non godono del beneficio 
economico. 

  
Dal momento che, secondo quanto previsto dai Criteri già citati, coloro che rifiutano l’incarico 

nella propria scuola perdono il diritto al conferimento di incarichi in altre scuole, le SS.LL. avranno cura di 
comunicare all’Ufficio scrivente (maurizio.randazzo.pa@istruzione.it ) entro venerdì 23/08/2019 i 
nominativi di coloro hanno rifiutato l’incarico. 

Allo stesso modo le SS.LL. informeranno tempestivamente lo scrivente Ufficio dell’accettazione 
dell’incarico da parte del personale della scuola, al fine di sottrarre la sede dalle disponibilità per la 
sostituzione da graduatoria e inserire la sostituzione dell’assistente amministrativo che ha accettato il 
ruolo superiore alle prime convocazioni per il conferimento degli incarichi a tempo determinato.  
 
 Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 
 
 

In sostituzione del dirigente Marco Anello 
Il funzionario vicario Pietro Velardi 

Firma digitale conforme alle disposizioni 

dettate dalla normativa vigente (CAD, artt. 24-37) 
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