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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;  

Vista La propria nota prot. 12799 del 23/08/2021 avente ad oggetto “Affidamento II.SS. 

sotto-dimensionate a D.S.G.A. titolari di scuole normodimensionate” 

Accertato   Che non sono pervenute domande di D.S.G.A titolari di scuole normodimensionate 

aspiranti all’affidamento dell’incarico di scuole sottodimensionate in riscontro alla 

succitata nota prot. 12799 del 23/08/2021 di questo Ufficio;  

Considerato  che occorre procedere all’assegnazione d’ufficio, in comune con altre II.SS. 

normodimensionate, delle suddette Istituzioni scolastiche di cui all’art. 19 co. 5 

(scuole sottodimensionate) secondo criteri di viciniorietà; 

Vista la tabella di viciniorità tra i Comuni della provincia di Agrigento; 

  

  

DISPONE  
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L’affidamento delle scuole sottodimensionate ai D.S.G.A. di seguito indicati:  

    

Affidamento II.SS. sotto-dimensionate a D.S.G.A. titolari di scuole normodimensionate   

Cod. 

Istituto  

Denominazione 

Ist. Scol. sotto 

dimensionate 

Comune Ist. 

Scol. 
Cognome   Nome Titolarità Sede assegnata 

Comune Ist. 

Scol. 

AGIC817009 

I.C. "F. FELICE 

DA SAMBUCA" 

SAMBUCA DI 

SICILIA TORTORICI GIOVANNA 

I.C. "SANTI BIVONA” 

MENFI 

I.C. "F. FELICE 

DA SAMBUCA" 

SAMBUCA DI 

SICILIA 

AGIS00200Q 

I.I.S.S. “M.T. 

CALCUTTA” CASTELTERMINI FERLISI CALOGERA 

I.C. “DE COSMI” 

CASTELTERMINI 

I.I.S.S. “M.T. 

CALCUTTA DI 

CASTELTERMINI” CASTELTERMINI 
  

  

Per i motivi esposti in premessa, con decorrenza 1/09/2021 e fino al 31/08/2022 sarà riconosciuta 

l’indennità prevista dall’art. 2 del CCNL del 10/11/2014 per i DSGA che coprono posti comuni in più 

Istituzioni scolastiche.  

I singoli provvedimenti saranno disposti successivamente  

  

  

Il Dirigente   

Fiorella Palumbo  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  

 

Ai  DD.SS. delle scuole delle provincia    

  

 Al  Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo  
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