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Vista

Preso atto

Visto

Vista

IL DIRIGENTE
La nota prot. n. 0015122 del 30-09-2021 con la quale quest’Ufficio pubblica l’avviso
per la manifestazione d’interesse per la sostituzione del DSGA presso l’I.O.
Pirandello” di Lampedusa e Linosa che potrà essere reiterata per un periodo da
definirsi, rivolta agli assistenti amministrativi presenti nella graduatoria definitiva
degli assistenti amministrativi aspiranti al conferimento di incarichi di D.S.G.A.
pubblicata con prot. 11641 del 27/07/2021;
Che allo scadere dei termini della candidatura del suddetto avviso fissata per il
Venerdì 01/10/2021 ore 09,00 non vi sono stati aspiranti che hanno accettato la
suddetta proposta;
Il verbale d’intesa del 18/09/2020 tra le OO.SS. firmatarie del CCNL e il MIUR, in
applicazione del punto due, questo Ufficio affida tale incarico per reggenza di
istituzioni scolastiche a DSGA di Ruolo in servizio nelle scuole viciniori, secondo la
normativa vigente;
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 Sambuca di Sicilia;

Tanto premesso,
DISPONE
che i dei Direttori dei servizi generali e amministrativi presenti nelle Scuole dei comuni presenti
nella tabella sopra menzionata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, dovranno dare la propria disponibilità per l’incarico di affidamento in reggenza
presso l’I.O. “Pirandello” di Lampedusa e Linosa e saranno graduati secondo l’ordine delle scuole
del bollettino Ufficiale dei trasferimenti per l’a.s. 2021/2022.
Si precisa, che la propria disponibilità o rinuncia dovrà essere inviata Giovedì 07/10/2021 entro e
non oltre le ore 10,00 presso questo Ufficio alle mail box usp.ag@istruzione.it,
giuseppe.mazza.ag@istruzione.it e carmelo.amato.ag@istruzione.it.
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