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Ai Dirigenti delle II.SS. con posti di DSGA 

vacanti e/o disponibili per l’a.s. 2021/22 

 

 

e, p.c.   All’ Ufficio IV dell’USR Sicilia 

Alle OO.SS. della Scuola 

 

Oggetto: Criteri e modalità per la copertura posti DSGA disponibili e/o vacanti. Art. 14 CCNI 

dell’08/07/2020 (allegato al C.I.R. del 16/07/2020) – Posti vacanti e/o disponibili per 

l’intero anno scolastico. 

 

Con la pubblicazione delle assegnazioni provvisorie interprovinciali si sono concluse tutte le 

operazioni di mobilità per l’a.s. 2021/22. 

Facendo riferimento all’accordo raggiunto tra le parti in sede di contrattazione integrativa regionale 

(C.I.R.) sui Criteri di sostituzione dei DSGA indicato in oggetto, ad ogni buon conto allegato alla 

presente nota, le SS.LL. avranno cura di verificare se, limitatamente agli assistenti amministrativi 

titolari e/o in servizio presso l’Istituzione scolastica da Loro diretta, incluso il personale trasferito 

per effetto di mobilità dal 1° settembre 2021, sia possibile procedere alla nomina per la sostituzione 

del DSGA, attenendosi al seguente ordine delle operazioni: 

1. nomina degli assistenti amministrativi titolari e/o in servizio nella medesima Istituzione 

scolastica che godono del beneficio economico della seconda posizione economica di cui 

all'art. 2 della sequenza contrattuale 25/07/2008; 

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 25/07/2008 non 

godono del beneficio economico; 

mailto:usp.pa@istruzione.it
mailto:usppa@postacert.istruzione.it
http://www.pa.usr.sicilia.it/


 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio I - Ambito Territoriale di Palermo 

 

Area VII – Organici e mobilità personale ATA  

Responsabile del procedimento: prof. Maurizio Randazzo  

Via San Lorenzo Colli n° 312/g – 90146 Palermo - Tel. 091/6723011  

E-mail: usp.pa@istruzione.it - PEC: usppa@postacert.istruzione.it - www.pa.usr.sicilia.it  

2 

 

3. nomina degli assistenti amministrativi titolari e/o in servizio nella medesima Istituzione 

scolastica che godono del beneficio economico della prima posizione economica di cui all'art. 

2 della sequenza contrattuale 25/07/2008; 

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 25/07/2008 non 

godono del beneficio economico. 

La proposta per l’incarico di DSGA dovrà essere comunicata al personale amministrativo di ruolo, 

titolare o in servizio presso l’Istituzione scolastica, con nota formale, nel rispetto della disciplina 

vigente. Il provvedimento di individuazione dovrà essere trasmesso allo scrivente Ufficio entro e 

non oltre le ore 12,00 di lunedì 30/08/2021 al seguente indirizzo di posta elettronica 

maurizio.randazzo.pa@istruzione.it . 

Si chiede di fornire riscontro alla presente nota anche in assenza di individuazione del predetto 

personale. 

Si rammenta infine che i Criteri citati in oggetto stabiliscono che: “Nel conferimento degli incarichi 

gli uffici territoriali non terranno conto di coloro che hanno rifiutato l’incarico nella propria scuola”. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

 
  

Il Dirigente dell’Ufficio I – AT Palermo 

Luca Gatani 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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