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LA DIRIGENTE 

 

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

                      personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022; 

VISTI             l’ipotesi Contratto Regionale relativo alle utilizzazioni del personale docente, educativo            

                      ed A.T.A. per il triennio 2020/21, 2021/2022 e i criteri e modalità per la copertura dei 

                      posti di DSGA disponibili e/o vacanti di cui Art. 14 CCNI del 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 prorogato per il presente anno scolastico; 

VISTO           l’elenco provvisorio pubblicato con nota di quest’Ufficio prot. n. 14926 del 28.09.2022; 

ESAMINATI i reclami pervenuti;  

                                                                             

DISPONE 

 

La pubblicazione in data odierna sul sito di questo Ambito Territoriale dell’elenco provinciale 

definitivo del personale del profilo di Assistente Amministrativo di ruolo aspirante alle utilizzazioni su 

posto vacante e disponibile di D.S.G.A. per l’anno scolastico 2022/2023.  

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi previsti dall’Art.20 del CCNI del 

12/06/2019 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, 

educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2020/21, 2021/2022.                                                                 

 

La Dirigente dell’Ufficio X – AT Siracusa 

                                                                                                    Angela Fontana 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Ai Dirigenti Scolastici di Siracusa e provincia – Loro Sedi 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Palermo 

Alle OO.SS della Scuola- Loro Sedi 

Al sito web - Sede 

 

mailto:usp.sr@istruzione.it
mailto:uspsr@postacert.istruzione.it
http://www.sr.usr.sicilia.it/

		2022-10-05T13:04:33+0000
	FONTANA ANGELA


		2022-10-05T15:16:27+0200
	protocollo




