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Ai Dirigenti Scolastici di Siracusa e provincia  

Al sito web  

e, p.c. All’ All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Alle OO.SS. Comparto Scuola  

 

Oggetto: Aggiornamento elenco provinciale degli assistenti amministrativi aspiranti alla 

sostituzione dei Direttori dei servizi generali e amministrativi per l’anno scolastico 2020/21.  

 

Al fine di procedere all’aggiornamento dell’elenco provinciale degli assistenti amministrativi 

aspiranti alla copertura dei posti di DSGA, a qualunque titolo disponibili fino al 31 agosto 2021, si 

forniscono le seguenti istruzioni per la presentazione delle istanze, mutuate dai Criteri e modalità 

per la sostituzione del D.S.G.A., allegato al C.I.R. dell’16/07/2020 che si allega.  

Le istanze di inclusione negli elenchi dovranno essere presentate entro e non oltre il 6 settembre 

2020 per il tramite dell’istituzione scolastica di servizio, all’indirizzo di posta elettronica 

carlaagata.golia@istruzione.it. 

L’istanza, pena esclusione, dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione del Dirigente scolastico 

che certifichi che l’aspirante non abbia rifiutato l’incarico di sostituzione D.S.G.A. nella propria 

scuola. La graduatoria finale che sarà redatta utilizzando i Criteri allegati al C.I.R. dell’16/07/2020 

sarà così composta:  

1. una prima fascia relativa agli assistenti amministrativi inseriti nelle graduatorie della mobilità 

professionale (graduati secondo il punteggio spettante);  

2. una seconda fascia relativa agli assistenti amministrativi in possesso del beneficio economico 

della 2a posizione economica (graduati secondo il punteggio spettante);  

3. una terza fascia relativa agli assistenti amministrativi in possesso del beneficio economico della 

1a posizione economica (graduati secondo il punteggio spettante);  

4. un’ultima parte relativa ai rimanenti aspiranti graduati secondo il punteggio spettante.  

 

p. Il Dirigente 

Dott.ssa Carla Agata Golia 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art.3c.2 d.lgs. 39/93 
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