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IL DIRIGENTE 

  
VISTO il C.C.N.I. concernente le Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie del Personale 

Docente, Educativo ed A.T.A per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 
2021/2022 del 08/07/2020; 

 

VISTA l’intesa sottoscritta in data 16/06/2022 tra l’Amministrazione e le OO.SS. volta a 

prorogare per il solo a.s. 2022/23 le disposizioni del citato contratto collettivo 

nazionale integrativo; 

 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 25439 del 17/06/2022 che fornisce indicazioni in merito 

alle operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria del personale docente, 

educativo ed A.T.A.;  

 
VISTO  il Contratto Integrativo Regionale – siglato l’8.7.2019 che alla lett. E) – rubricata 

“Utilizzazione Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi” – testualmente 
afferma che “[…] Nelle province nelle quali non vi è esubero, le scuole 
sottodimensionate sono affidate, ognuna, a DSGA di ruolo già in servizio in 
istituzione scolastica normodimensionata […]”;  

 
ATTESO  che per l’anno scolastico 2022/2023 risulta sottodimensionato l’Istituto di Istruzione 

Superiore “A. Volta” di Nicosia;  
 
RILEVATO  che nell’anno scolastico 2022/2023 non sussiste situazione di esubero provinciale 

nel ruolo dei D.S.G.A.; 
 
RILEVATA  la disponibilità della D.S.G.A. LO VOTRICO JESSICA, perdente posto dell’Istituto di 

Istruzione Superiore “A. Volta” di Nicosia, ad assumere la reggenza per l’anno 
scolastico 2022/2023 presso il suddetto Istituto, fermo restando la prestazione del 
proprio servizio presso l’Istituto Comprensivo “Carmine” di Nicosia;  
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ATTESA  l’esigenza di disporre la reggenza in parola per l’anno scolastico 2022/2023; 
 

 

      DISPONE 
 
 Con decorrenza immediata e per tutto l’anno scolastico 2022/2023 la D.S.G.A. LO VOTRICO 
JESSICA, titolare presso l’Istituto Comprensivo “Carmine” di Nicosia, è nominata D.S.G.A. reggente 
presso l’Istituto di Istruzione Superiore “A. Volta” di Nicosia. 
 Il trattamento economico spettante per l’indennità di reggenza è quello previsto dalle 
vigenti disposizioni.  
    
 
 

        IL DIRIGENTE 
        Filippo Ciancio 

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

 
           

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

Al Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  PALERMO 
 
Al Dirigente Scolastico dell’I. C.  “Carmine” di    NICOSIA 
 
Al Dirigente Scolastico Reggente dell’I. I. S. “A. Volta” di   NICOSIA 
 
Al D.S.G.A. Lo Votrico Jessica c/o l’I. C. “Carmine” di   NICOSIA 
 
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato     CALTANISSETTA 
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