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IL DIRETTORE GENERALE 

Visto il Contratto collettivo nazionale integrativo concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA  per gli anni 

scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 sottoscritto in data 08/07/2020; 

Vista l’ipotesi di Contratto integrativo regionale dell’USR Sicilia concernente le 

utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA  

per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 sottoscritto il 16/07/2020; 

Viste le disponibilità iniziali; 

Vista la graduatoria provvisoria ai fini delle operazioni di utilizzazione e assegnazione 

provvisoria pubblicata con decreto prot. 8768 del 12/08/2020; 

Accertato che non sono pervenuti reclami avverso le graduatorie di utilizzazione e 

assegnazione provvisoria provinciale per il profilo di D.S.G.A.; 

Esaminate le istanze di utilizzazione e assegnazione provvisoria provinciale per il profilo di 

D.S.G.A. per l’anno scolastico 2020/21 con particolare riferimento alle preferenze 

espresse; 

Informate le OO.SS. della provincia di Agrigento con riferimento alle disponibilità iniziali; 

 

DECRETA 

Art. 1) la pubblicazione delle disponibilità iniziali ai fini delle operazioni di utilizzazione e 

assegnazione provvisoria provinciale ed interprovinciale profilo D.S.G.A; 

Art. 2) la pubblicazione delle graduatorie definitive per le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie 

provinciali del personale A.T.A. profilo D.S.G.A. per l’anno scolastico 2020/2021 con indicazione 
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dell’esito delle operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria provinciale, tenuto conto 

delle preferenze espresse e delle sedi disponibili. 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

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

 

 

 

 

 

 

Alla Direzione Generale dell’ Ufficio Scolastico 

Regionale per la Sicilia 

Alle OO. SS. della Scuola  

Loro Sedi 

Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 

mailto:usp.ag@istruzione.it
mailto:uspag@postacert.istruzione.it
http://www.ag.usr.sicilia.it/

		2020-08-24T08:31:14+0000
	SURANITI STEFANO


		2020-08-24T15:22:57+0200
	Agrigento
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPAG.REGISTRO UFFICIALE.U.0009119.24-08-2020.h.15:22




