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U.O.B. 3 – Area III - Ufficio I 

Organici, mobilità e reclutamento del personale ATA 
Organici e mobilità del personale docente della scuola primaria 

Dimensionamento Rete Scolastica 

                                                                                                                    

AVVISO 
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ATA PER LA COPERTURA DI POSTI VACANTI E/O 

DISPONIBILI DI DSGA – A.S. 2020/21. 
VISTA l’ipotesi di CCNI del 08/07/2020 concernente le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale 

docente, educativo ed A.T.A. per gli l’a.s. 2020/21;  
VISTA  l’ipotesi del contratto regionale utilizzazioni del personale docente , educativo ed ATA per gli anni 

scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 del 08/07/2019; 
CONSIDERATO il completo scorrimento dell’Elenco Provinciale per la Sostituzione D.S.G.A. del personale disponibile 

alle utilizzazioni per l’a.s. 2020/2021; 
RILEVATO che dopo le operazioni previste dall’art. 14 del citato CCNI del 12/06/2019 residuano dei posti 

disponibili di DSGA; 
 

EMANA IL SEGUENTE INTERPELLO 
 

 gli assistenti amministrativi titolari in questa provincia, nelle province della Regione Sicilia e in tutte le province della 
Repubblica, ai fini della disponibilità a ricoprire l’incarico di DSGA per l’anno scolastico 2020/21 presso le seguenti 
istituzioni scolastiche: 
 
IC Cannizzaro Galatti Messina   fino al 31 /08/2021 
IC Giardini Naxos     fino al 31/08/2001 
IC di Santo Stefano di Camastra   fino al 31/08/2021 
 
Si precisa che il personale in servizio nella provincia di Messina ed, in subordine, nella Regione  Sicilia avrà la 
precedenza nell’utilizzo de quo. 
Le domande degli interessati devono pervenire a questo ufficio entro il 26/09/2020 all’indirizzo 
usp.me@istruzione.it utilizzando l’allegato modello.  
 
 

  
       La Dirigente 
     Ornella Riccio 

 
Ai Dirigenti Scolastici di Messina e provincia 
Agli UST della Repubblica e, per loro tramite,  
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della Repubblica; 
All’USR per la Sicilia – Direzione Generale 
Alle OO.SS. della Scuola 
Al Sito Web 
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