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Ai D.S.G.A. titolari di II.SS.  

della provincia di Agrigento  

LORO SEDI 
 

Oggetto: Affidamento II.SS. sotto-dimensionate a D.S.G.A. titolari di scuole normo- 

dimensionate  –  Presentazione  istanze entro il 27/08/2021. 

Con riferimento alla nota prot. 20730 del 98/07/2021 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 2020/21, lo  scrivente 

Ufficio deve procedere all’affidamento delle II.SS. sotto-dimensionate ai D.S.G.A. titolari di scuole 

normo-dimensionate. 

Appare opportuno precisare  che in questa provincia, dopo le operazioni di mobilità 2021/22, 

non risultano D.S.G.A. in esubero,  pertanto le scuole sottodimensionate saranno affidate, a domanda, 

ai D.S.G.A. già in servizio in istituzioni scolastiche normodimensionate. 

Le istanze degli aspiranti all’affidamento, da presentare utilizzando il modello allegato, 

dovranno pervenire entro e non oltre giovedì 27/08/2021 esclusivamente al seguente indirizzo di 

posta elettronica: calogera.zaccaria.ag@istruzione.it . 

Si elencano a seguire le istituzioni scolastiche sottodimensionate da assegnare in reggenza:  

 
Provincia 

Codice Ist. 
Scolastica 

 
Denominazione Ist. Scolastica 

 
Comune Ist. Scolastica 

Agrigento AGIC817009 IC - F. FELICE DA SAMBUCA SAMBUCA DI SICILIA 

Agrigento AGIS00200Q IIS - MADRE TERESA DI CALCUTTA CASTELTERMINI 

 

Il Dirigente 

Fiorella Palumbo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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