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IL DIRIGENTE 

 

Vista  la nota prot. 20730 del 8/07/2021 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 
2021/22;  

Visto l’allegato B al D.D.R. 134 del 13/05/2021 dell’USR Sicilia che riporta l’elenco degli 
Istituti scolastici sottodimensionati ai quali non può essere assegnato in via 
esclusiva né un Dirigente scolastico, né un Direttore dei servizi generali ed 
amministrativi, per l’anno scolastico 2021/2022; 

Visto   il D.D.R prot. 17262 del 12/07/2021 dell’USR per la Sicilia di determinazione 
dell’organico di diritto del personale ATA;  

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. 12799 del 23/08/2021 con il quale è stato pubblicato l’elenco delle 
scuole sottodimensionate da assegnare in affidamento; 

Visto il decreto prot. 13066 del 30/08/2021 con il quale è stato disposto l’affidamento 
d’ufficio a DSGA di scuole normodimensionate dei posti di cui all’art. 19 co. 5 del 
D.L. 98/11; 

Viste le note prot. 13081 del 30/08/2021 e   con le quali  i DSGA individuati d’ufficio con 
decreto prot. 13103 del 31/08/2021 hanno formalmente rinunciato all’incarico; 

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); 
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Vista La propria nota prot. 13074 del 30/08/2021 con la quale è stata accertata la 
disponibilità all’incarico di D.S.G.A. facente funzione da parte di assistenti 
amministrativi titolari nelle scuole ed in possesso della seconda posizione 
economica; 

Viste le note dell’I.C. “Fra Felice di Sambuca” di Sambuca di Sicilia prot. 3054 del 
31/08/2021 e dell’I.S. “M.T. Calcutta di Casteltermini” prot. 4126 del 01/09/2021 
con le quali si comunica l’indisponibilità degli assistenti amministrativi titolari nella 
scuola a ricoprire l’incarico di D.S.G.A. facente funzione per l’intero a.s. 2021-22;  

Vista la graduatoria definitiva degli assistenti amministrativi aspiranti al conferimento 
di incarichi di D.S.G.A. pubblicata con prot. 11641 del 27/07/2021; 

DISPONE 

 

Gli assistenti amministrativi utilmente inseriti nella graduatoria prot. 11641 del 27/07/2021 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 propria disponibilità 
al conferimento dell’incarico di D.S.G.A. facente funzione per l’intero anno scolastico 2021-22  

Le manifestazioni di disponibilità o rinuncia dovranno essere trasmesse agli indirizzi: 
reclutamentoata.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.I.S.S. “M.T. Calcutta” Casteltermini 

 

 

 

Il Dirigente  

Fiorella Palumbo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 co.2 del D.lgs 39/93  
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Ai  Sigg. Assistenti Amministrativi interessati 

Ai D.S. delle scuole delle provincia 

Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 
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