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IL DIRIGENTE 

VISTA  la nota prot. n. 10469 del 07/09/2022 del Dirigente Scolastico dell’I.O. “L. Pirandello” di 
Lampedusa e Linosa, con la quale si comunica l’assenza del DSGA, fino alla data del 01.11.2022 
che potrà essere presumibilmente reiterata per un periodo da definirsi e, contestualmente si 
dà avviso dell’interpello tra il personale amministrativo della stessa scuola che, però ha 
declinato l’incarico di sostituzione del DSGA;   

VISTO  il D.Lgs. n. 297/94, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle 
scuole di ogni ordine e grado;  

VISTO  il CCNL, sottoscritto in data 19 aprile 2018, relativo al personale del Comparto Istruzione e 
Ricerca - triennio 2016-2018;  

VISTO  il C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, 
educativo ed A.T.A., sottoscritto l’08/07/2020 e prorogato per l’A.S. 2022/2023 e, in 
particolare, l’art. 14;  

VISTO  il CIR SICILIA 2019/2022 - Criteri sostituzione DSGA;  

VISTO  il verbale d’intesa del 18/09/2020 tra le OO.SS. firmatarie del CCNL e il MIUR, in applicazione 
del punto 2, questo Ufficio affida l’incarico per reggenza di istituzioni scolastiche a DSGA di 
ruolo in servizio nelle scuole viciniori, secondo la normativa vigente;  

VISTA  
  

la tabella di viciniorietà per la provincia di Agrigento affissa all’albo prot. n.  5 del 19/03/2013, 
da cui si evincono i comuni viciniori del Comune di Lampedusa e Linosa, identificativo zonale 
E431005, a partire dal comune di Porto Empedocle e successivi fino al 42mo - Comune di 
Sambuca di Sicilia;  

 
               DISPONE 

che i Direttori dei servizi generali e amministrativi in servizio nelle Scuole dei comuni presenti nella tabella 
sopra menzionata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, esprimano 
la propria disponibilità per assumere l’incarico di affidamento in reggenza dell’l’I.O. “L. Pirandello” di 
Lampedusa e Linosa.  
Tali manifestazioni di disponibilità saranno graduate, secondo l’ordine delle scuole del bollettino Ufficiale 
dei trasferimenti per l’A.S. 2022/2023.  
Si precisa, che la propria disponibilità ovvero la rinuncia dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 12:00 
del 13/09/2022 agli indirizzi: usp.ag@istruzione.it  - reclutamentoata@istruzione.it  - 
giuseppe.mazza.ag@istruzione.it .  
Grata per la collaborazione.  
Cordialità.  
                 IL DIRIGNTE DELL’UFFICIO V 
                                 Maria Buffa 

       Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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