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Area 5                          Palermo, 01/09/2020 

 

Agli Assistenti Amministrativi aspiranti alla 

copertura dei posti di DSGA 

 e, p.c. Ai Dirigenti delle II.SS. di Palermo e 

provincia 

 

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

D.S.G.A. inseriti nella graduatoria definitiva pubblicata con dispositivo prot. n. 12186 

del 28/08/2020.  

 

 Con riferimento all’elenco degli aspiranti alla sostituzione dei D.S.G.A. in oggetto, esaurite le 
procedure di immissione in ruolo nel profilo, nonché la sequenza contrattuale di verifica della disponibilità 
a ricoprire l’incarico da parte degli assistenti amministrativi titolari di seconda e/o prima posizione, 

quest’Ufficio deve procedere all’individuazione degli aspiranti sulla base delle posizioni occupate in 
graduatoria e delle preferenze espresse dai singoli aspiranti in ordine alle sedi rimaste disponibili. 

Ciò premesso, con il presente avviso sono convocati in modalità telematica gli aspiranti inseriti 
in graduatoria. I candidati convocati sono invitati a comunicare il proprio ordine di preferenza delle 
sedi e contestualmente, il proprio indirizzo e-mail e il recapito telefonico, utilizzando l’allegato 
modello. 

Ciascun aspirante potrà esprimere l’ordine di preferenza delle sedi, inserendo il numero solo 
per quelle alle quali aspira. 

Le predette comunicazioni relative alle preferenze delle sedi dovranno pervenire allo scrivente 
Ufficio e segnatamente al seguente indirizzo e-mail lorenzo.motta7@istruzione.it entro e non oltre 
giorno 3/9/2020 ore 24,00.  

L’elenco completo delle sedi da assegnare è allegato alla presente convocazione telematica. 
 

  

Per il dirigente Marco Anello 

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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