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IL DIRIGENTE
Visto

Il provvedimento di questo Ufficio n. 15122 del 30.09.2021 rivolto 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 per la sostituzione del DSGA assente dell’ I.O. “Pirandello” di
Lampedusa e Linosa come da comunicazioni del Dirigente Scolastico;

Preso atto

Che nessun candidato ha manifestato la disponibilità ad assumere l’incarico di cui
al provvedimento n. 15122 del 30.09.2021;

Visto

Il conseguente provvedimento di questo Ufficio n. prot. 15420 del 06-10-2021
rivolto ai Direttori dei servizi generali e amministrativi titolari presenti nelle
istituzioni scolastiche della Provincia di Agrigento per l’affidamento in sostituzione
del DSGA assente del I.O. “Pirandello”di Lampedusa e Linosa;

Preso atto

Della disponibilità del DSGA Alfano Gioacchino titolare presso l’I.C. “A. Frank” di
Agrigento, trasmessa con comunicazione prot. 15513 del 8/10/2021;

Tenuto conto Che il DSGA Alfano Gioacchino è titolare presso l’istituzione scolastica I.C. “Anna
Frank” di Agrigento il cui Dirigente Scolastico è il medesimo dell’I.O. Pirandello di
Lampedusa e Linosa;
Ritenuto

Pertanto che il Dirigente scolastico possa autonomamente affidare l’incarico ai
sensi dell’art. 57 del CCNL Scuola del 2006/2009 concernente le collaborazioni
plurime del personale ATA al candidato Alfano Gioacchino per sostituire il DSGA
assente su I.O. Pirandello di Lampedusa per il tempo necessario fino al rientro del
titolare;

Tanto premesso,
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DISPONE
che il Dirigente Scolastico, in seguito alla disponibilità manifestata del DSGA Alfano Gioacchino,
provveda autonomamente ai sensi dell’art. 57 del CCNL 2006/2009 ad affidare l’incarico di
sostituzione per assenza del DSGA dell’I.O. “Pirandello” di Lampedusa e Linosa, per il tempo
necessario fino al rientro del titolare.
Lo stesso avrà diritto al compenso previsto dalla normativa vigente a carico dell’Istituzione
scolastica.

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO V
Fiorella Palumbo
Firmato digitalmente ai sensi del codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Al DSGA Alfano Gioacchino presso I.C. “A. Frank” di Agrigento
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Al D.S. dell’ I.C. “A. Frank” di Agrigento
Al D.S. dell’I.O. “Pirandello” di Agrigento
Alla Ragioneria
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