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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 V
Agli Assistenti Amministrativi
aspiranti alla copertura dei posti di DSGA
e, p.c. Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali
Palermo e provincia
OGGETTO: Convocazione per l’eventuale conferimento di incarico per la copertura di
posti del profilo di Direttore dei servizi generali ed amministrativi (D.S.G.A.)
rimasti vacanti e/o disponibili al termine di tutte le operazioni di mobilità.
Assistenti Amministrativi inseriti nell’elenco definitivo di prossima
pubblicazione.
Esaurite le operazioni di mobilità, sono rimasti disponibili posti del profilo di Direttore dei
servizi generali ed amministrativi.
L’Ipotesi di Contratto Regionale su utilizzazioni del personale docente, educativo ed
A.T.A. per l’anno scolastico 2019/20 e in particolare i criteri e modalità per la sostituzione del
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.) definiti l’8/7/2019 prevedono che
esaurite le predette fasi operative, gli Uffici Territoriali provvederanno alla compilazione della
graduatoria provinciale degli assistenti amministrativi aspiranti alla copertura di posti vacanti e
alle sostituzioni dei DSGA, secondo i criteri previsti.
Con dispositivo prot. n. 14211 del 3.9.2019 è stata pubblicata la graduatoria provvisoria
degli assistenti amministrativi aspiranti alla copertura dei posti di Direttore dei Servizi Generali ed
Amministrativi (D.S.G.A.) per l’anno scolastico 2019/20.
In data odierna si pubblica il presente calendario, tenuto conto della prossima
pubblicazione della graduatoria definitiva e dell’urgenza di conferimento dei predetti incarichi di
DSGA.
DATA DI CONVOCAZIONE
GIORNO 11 SETTEMBRE 2019 ORE 9,00
SEDE DI CONVOCAZIONE
Gli aspiranti dovranno presentarsi, muniti di un documento di riconoscimento valido, presso
l’IISS “Ernesto Ascione” via Centuripe 11 Palermo.
ASPIRANTI CONVOCATI
Sono convocati per l’eventuale conferimento d’incarico per la copertura di posti del profilo
di Direttore dei servizi generali ed amministrativi rimasti vacanti e/o disponibili al termine di tutte
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le operazioni di mobilità tutti gli Assistenti Amministrativi inseriti nella graduatoria
definitiva di prossima pubblicazione.
Gli incarichi saranno effettuati nei limiti dei posti effettivamente disponibili; si precisa pertanto
che gli aspiranti agli incarichi sono convocati in numero maggiore rispetto alla reale disponibilità
dei posti.
Le sedi disponibili saranno pubblicate almeno 24 ore prima del giorno della convocazione.

per

Il Dirigente
Marco Anello
Il Funzionario Vicario
Pietro Velardi
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