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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VI - Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna
IL DIRIGENTE
VISTO il C.C.N.I. sottoscritto in data 8 luglio 2020, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni
provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019-20, 2020/21
e 2021/22 ed in particolare l’art.14, concernente criteri, modalità e termini di utilizzazione
di personale appartenente al profilo di assistente amministrativo sui posti di DSGA per l’a .s.
2021/22 rimasti vacanti dopo le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria;
VISTO il CCIR sottoscritto in data 08 luglio 2019, che disciplina le “utilizzazioni del personale A.T.A.
per gli anni scolastici 2019/20 - 2020/21 - 2021/22”;
TENUTO CONTO che l’elenco definitivo degli Assistenti Amministrativi aspiranti all’utilizzo su posti
vacanti di DSGA, pubblicato con prot. n. 16833 del 13.09.2021, risulta esaurito;
CONSIDERATO che dopo le operazioni di utilizzazione in questa provincia risulta ancora disponibile
il posto nel profilo di DSGA dell’Istituto di Istruzione Superiore “L. Da Vinci” di Niscemi;
VISTO l’interpello di questo Ufficio pubblicato con nota prot. n. 19567 del 18/10/2021;
ESAMINATE le istanze pervenute dagli aspiranti al conferimento dell’incarico di DSGA sul posto
disponibile presso l’Istituto di Istruzione Superiore “L. Da Vinci” di Niscemi;
CONSIDERATA l’urgenza di ricoprire la suddetta sede;

DISPONE
Art. 1) La pubblicazione della graduatoria allegata, che costituisce parte integrante del presente
decreto, per la copertura del posto vacante di D.S.G.A. presso l’Istituto di Istruzione
Superiore “L. Da Vinci” di Niscemi per l’anno scolastico 2021/22;
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Art. 2) Le richieste dei candidati esclusi per mancanza del requisito richiesto con la nota prot. n.
19567 del 18/10/2021 saranno presi in considerazione solo in caso di esaurimento della
graduatoria dei candidati aventi diritto in quanto titolari di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato in corso con l’Amministrazione;
La presente graduatoria è pubblicata sul sito di questo Ufficio www.cl-en.usr.sicilia.it .

IL DIRIGENTE
Filippo Ciancio
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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Ai Dirigenti Scolastici della Provincia

LORO SEDI

Alle OO.SS.

LORO SEDI
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