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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo
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;

Esaminate

e valutate tutte le istanze inviate dai D.S.G.A. titolari di istituzioni scolastiche
normodimensionate interessati all’affidamento;

DISPONE
l’affidamento dei Servizi Generali e Amministrativi delle scuole sottodimensionate nella provincia di
Palermo per l’anno scolastico 2020/21 è conferito ai D.S.G.A. titolari di scuole normodimensionate come da
elenco allegato che è parte integrante del presente dispositivo.
Le scuole che rimangono ancora prive di D.S.G.A. reggente: 1) ICS Oddo – Caltavuturo; 2) ICS K. Wojtyla –
Palermo; 3) ICS Arenella – Palermo; 4) Sc. sec. di I grado Borgese-XXVII maggio – Palermo saranno affidate
con successivo provvedimento.

Il Dirigente dell’Ufficio I

Palermo, 31/08/2020

Marco Anello
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