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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa 
______________________________________________ 

 

                                                                         IL DIRIGENTE    

 
VISTO il CCNI sottoscritto il 12/06/2019 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 

personale della scuola per l’anno scolastico 2019/2020 ; 

VISTO il CCIR del 08/07/2019 con la quale l’USR Sicilia –Direzione Generale –  trasmette il contratto 

integrativo regionale concernente l’utilizzazione del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s.2019.20;  

VISTA la propria  nota  n. 4733 del 06.08.2019 con la quale questo Ufficio invitava i DSGA di  ruolo, in 

servizio in istituzioni scolastiche normodimensionate, a produrre richiesta per incarico di reggenza presso le 

istituzioni scolastiche sottodimensionate;  

TENUTO CONTO delle richieste di reggenza pervenute e delle sedi disponibili 

 

DISPONE 

 
Con decorrenza 01/09/2019 e limitatamente all’a.s.2019/2020, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, 

vengono conferiti gli incarichi di reggenza  sotto indicati: 

 

Istituti sottodimensionati 

in reggenza 

    DSGA incarico  

       di reggenza 

Data 

nascita 

    Titolarità del DSGA 

I.C. “ Martoglio” Siracusa Fronte Giovanni 06/01/65     Sr I.S. “ Gargallo “ Siracusa 

I.C. “ Brancati”  Pachino    Sirugo Benedetto 10/05/64     Sr C.D. “ De Amicis “ Avola 

I.C. “ Chindemi “ Siracusa Uccello Giuseppina 20/09/67     Sr I.C. “ Giaracà “ Siracusa 

 

L’incarico di reggenza di DSGA presso  l’I.S. “ Alaimo “ di Lentini, scuola sottodimensionata, verrà disposto e 

comunicato successivamente. 

I Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche, sede di incarico di reggenza, comunicheranno a questo Ufficio 

l’assunzione in servizio nelle sedi assegnate. 

 

     

 

                                                                                                                                                                                                
                                                                                           IL DIRIGENTE   

                                                                                                     Emilio Grasso 

 

                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 

 

    Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

    della Provincia                                                      LORO SEDI 

    Alle OO.SS. della Provincia 

    Comparto scuola                                                  LORO SEDI 

   Al sito istituzionale                                               SEDE 
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