
 

  

 

Dirigente: Fiorella Palumbo email: fiorella.palumbo1@istruzione.it 

Riferimenti: Calogero Alberto Petix, 0922/495206,  email: calogeroalberto.petix.ag@istruzione.it 

Riferimenti: Calogera Zaccaria, tel.0922/495214, e-mail: calogera.zaccaria.ag@istruzione.it 

Via Leonardo da Vinci n° 2 – 92100 Agrigento - Tel. 0922/495111  

                            E-mail: usp.ag@istruzione.it - PEC: uspag@postacert.istruzione.it - www.ag.usr.sicilia.it 

1 

 

IL DIRIGENTE 

 

Vista la nota prot. 19461 del 16/07/2020 trasmessa dal Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione, concernente 
l’adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto del personale ATA 
2020/21; 

Visto  il decreto direttoriale dell’USR per la Sicilia prot. n. 58 del 17/04/2020 
d’individuazione delle scuole sottodimensionate per l’a.s. 2020-21; 

Visto l’art. 19 co. 5 bis del D.L. 98/11, introdotto dall’art. 4 co. 70 della L. 183/11 e 
richiamato dal CCNL 10/11/2014 in materia di assegnazione delle scuole 
sottodimensionate di cui al medesimo art. 19 co. 5; 

Visto il decreto prot. 9189 del 26/08/2020 con il quale è stato pubblicato l’elenco delle 
scuole sottodimensionate da assegnare in affidamento; 

Viste il decreto prot. 9438 del 31/08/2020 con il quale è stato disposto l’affidamento a 
domanda delle scuole sottodimensionate nonché la  proroga degli assistenti 
amministrativi facenti funzioni di DSGA per il tempo necessario alla definizione 
degli  ulteriori provvedimenti di assegnazione dei posti residui di cui all’art. 19 co. 
5 del D.L. 98/11; 

Visto il decreto prot. 10108 dell’08/09/2020 con il quale è stato disposto l’affidamento 
d’ufficio a DSGA di scuole normodimensionate dei posti residui  di cui all’art. 19 co. 
5 del D.L. 98/11; 

Viste le note del 09/09/2020 con le quali  tutti i DSGA individuati d’ufficio con decreto 
prot. 10108 dell’8/09/2020 hanno formalmente rinunciato all’incarico; 

Vista la nota prot. 10395 del 11/09/2020 con la quale, nelle more dell’individuazione dei 
soggetti cui affidare la gestione amministrativo contabile delle succitate scuole 
sottodimensionate, è stata confermata la proroga per gli assistenti amministrativi 
facenti funzione; 
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Considerato 

 

 

che non è stato possibile procedere all’individuazione né a domanda né d’ufficio di 
un D.S.G.A. di scuola normodimensionata e ritenuto pertanto necessario affidare 
la gestione amministrativo contabile delle suddette scuole sottodimensionate 
secondo i criteri e le modalità per la copertura dei posti di DSGA disponibili e/o 
vacanti di cui all’art. 14 del CCNI del 8/07/2020 (allegato al C.I.R.del 16/07/2020); 

Sentito il parere dell’USR Sicilia; 

 

Viste 

le note dell’I.C. “Navarro” di Ribera prot. del e della D.D.”S. Agostino” di Sciacca 
prot. 2152 del 22/09/2020 con le quali è stata comunicata la disponibilità dell’ A.A. 
Spataro Francesca, titolare presso l’IC. “Navarro” di Ribera, e dell’A.A. Cannova 
Francesca, titolare presso la D.D. “S. Agostino” di Sciacca, a ricoprire l’incarico di 
D.S.G.A. facente funzione per il corrente a.s. 2020-21 nella propria scuola di 
titolarità; 

Viste le note dell’I.C. “F. Felice di Sambuca” di  Sambuca di Sicilia prot. n.3547 del 
24/09/2020, dell’I.C. “Crispi” di Ribera prot.5043 del 16/09/2020 e dell’I.I.S.S. 
“M.T. Calcutta” di Casteltermini prot. 2262 del 22/09/2020 con le quali si 
comunica l’indisponibilità degli assistenti amministrativi titolari nelle suddette 
Istituzioni scolastiche a ricoprire l’incarico di D.S.G.A. facente funzione per l’intero 
a.s. 2020-21; 

Vista la graduatoria definitiva degli assistenti amministrativi aspiranti al conferimento di 
incarichi di D.S.G.A. pubblicata con prot. 11308 del 24/09/2020; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 I Dirigenti scolastici dell’I.C. “Navarro” di Ribera e della D.D. “S. Agostino” di Sciacca sono 
autorizzati al conferimento dell’incarico di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi facente 
funzione agli assistenti amministrativi titolari nelle suddette scuole che hanno manifestato la 
propria disponibilità 

 

Art. 2 Gli assistenti amministrativi utilmente inseriti nella graduatoria prot. 11308 del 
24/09/2020,sono invitati a produrre domanda, secondo l’allegato modello, indicando in ordine di 
preferenza,  le scuole elencate nel prospetto di seguito riportato, per le quali manifestano la 
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propria disponibilità al conferimento dell’incarico di D.S.G.A. facente funzione per l’intero anno 
scolastico 2020-21  

Le manifestazioni di disponibilità dovranno essere trasmesse agli indirizzi: 
carmelo.amato.ag@istruzione.it e giuseppe.mazza.ag@istruzione.it ; 

 

 
Elenco delle scuole sottodimensionate  

Denominazione Istituzione Scolastica Comune 

I.C. “F. Felice di Sambuca”  Sambuca di Sicilia 

I.C. “Crispi” Ribera 

I.I.S.S. “M.T. Calcutta” Casteltermini 

 

 

 

Il Dirigente  

Fiorella Palumbo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

Ai  D.S. delle scuole delle provincia 

Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 
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