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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VI - Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna

IL DIRIGENTE
VISTO il D.Lgs. n. 297/94 (T.U. disposizioni legislative in materia di istruzione-scuole di ogni ordine
e grado);
VISTO il C.C.N.L. del 29/11/2007 del Comparto Scuola;
VISTA il C.C.N.I. sottoscritto in data 8 luglio 2020, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni
provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019-20, 2020/21
e 2021/22;
TENUTO CONTO che l’elenco definitivo degli Assistenti Amministrativi aspiranti all’utilizzo su posti
vacanti di DSGA, pubblicato con prot. n. 16833 del 13.09.2021, è esaurito;
CONSIDERATO che dopo le operazioni di utilizzazione in questa provincia risulta ancora disponibile
il posto nel profilo di DSGA dell’Istituto di Istruzione Superiore “L. Da Vinci” di Niscemi;
CONSIDERATA l’urgenza di ricoprire la suddetta sede;

INTERPELLA
I DSGA della provincia e gli assistenti amministrativi con contratto di lavoro a tempo
indeterminato titolari e/o in servizio in questa provincia, nelle province della Regione Sicilia e in
tutte le province della Repubblica, con preghiera di trasmettere a tutte le Istituzioni Scolastiche di
propria competenza, affinché comunichino la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di DSGA
presso la seguente istituzione Scolastica:
Istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo Da Vinci” Niscemi.
Le domande degli aspiranti interessati dovranno essere presentate entro il 25 ottobre 2021
esclusivamente per email all’indirizzo: usp.cl-en@istruzione.it ; utilizzando il modulo allegato.

Riferimenti:

Salvatore Puccio – Andrea Magro
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VI - Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna
Il presente interpello è pubblicato sul sito di questo Ufficio www.cl-en.usr.sicilia.it .

IL DIRIGENTE
Filippo Ciancio
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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Firmato digitalmente da CIANCIO
FILIPPO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia

LORO SEDI

Ai Dirigenti degli U.S.T. della Repubblica

LORO SEDI

Alle OO.SS.

LORO SEDI
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