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IL DIRIGENTE 

 

Visto il CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 

docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 

(prorogato anche per l’a.s. 2022/23) sottoscritto in data 08/07/2020, con 

particolare riferimento all’art. 14; 

Visti i Criteri e modalità per la copertura posti DSGA disponibili e/o vacanti. Art. 14 

dell’8/7/2020 (allegato al C.I.R. del 16/07/2020) pubblicati sul sito della Direzione 

Generale dell’USR per la Sicilia in data 16/07/2020 e prorogati anche per l’a.s. 

2022/23; 

Vista la propria nota prot. n. 15671 del 05/08/2022 relativa alla presentazione delle 

istanze per l’aggiornamento degli elenchi degli Assistenti amministrativi aspiranti 

alla copertura dei posti di D.S.G.A. per l’anno scolastico 2022/23; 

Visto il proprio dispositivo prot. n. 16568 del 18/08/2022 di pubblicazione dell’elenco 

provinciale provvisorio degli assistenti amministrativi aspiranti alla copertura dei 

posti di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.) per l’anno 

scolastico 2022/23; 

Esaminati i reclami avverso l’elenco provvisorio inviati dagli interessati 

DISPONE 

la pubblicazione, sul sito web di questo Ambito Territoriale, dell’allegato elenco provinciale 

definitivo degli Assistenti amministrativi aspiranti alla copertura dei posti di Direttore dei Servizi 

Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.) per l’anno scolastico 2022/23. 

Avverso il presente atto, sono esperibili i rimedi di cui all’art. 20 del vigente CCNI mobilità annuale. 

L’Ufficio, in ogni caso, si riserva di apportare in autotutela ogni ulteriore variazione che dovesse 

rendersi necessaria. 
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Per Il Dirigente dell’Ufficio I A.T. Palermo  

Luca Gatani 

Il Funzionario Vicario 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti delle II.SS. della provincia di 
Palermo 

All’ Ufficio IV dell’USR per la Sicilia 

Alle OO.SS. del comparto scuola 

Al Responsabile delle pubblicazioni sul sito 
web 
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