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IL DIRIGENTE  

Visto  il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 12167 del 12/09/2022, rivolto ai Direttori 

dei servizi generali e amministrativi titolari nelle istituzioni scolastiche della provincia 

di Agrigento, per l’affidamento in sostituzione del DSGA assente dell’I.O. “L. 

Pirandello” di Lampedusa e Linosa;   

Preso atto 

  

della disponibilità della DSGA Miccichè Giuseppina, titolare presso l’I.C. “Rosario 

Livatino” di Porto Empedocle, trasmessa con comunicazione prot. n. 12212 del  

13/09/2022;  

Tenuto conto    che la DSGA Miccichè Giuseppina è titolare presso l’Istituto Comprensivo “Rosario Livatino” 

di Porto Empedocle, il cui Dirigente Scolastico è il medesimo dell’I.O. “L. Pirandello” di  

Lampedusa e Linosa;  

Ritenuto pertanto, che il Dirigente scolastico possa affidare l’incarico, ai sensi dell’art. 57 del CCNL 

Scuola del 2006/2009, concernente le collaborazioni plurime del personale ATA alla DSGA, 

Miccichè Giuseppina per sostituire il DSGA assente c/o l’I.O. “L. Pirandello” di Lampedusa 

per il tempo necessario e fino al rientro del titolare;  

 

DISPONE 

che il Dirigente Scolastico, preso atto della disponibilità manifestata dalla DSGA, Miccichè 

Giuseppina, provveda, ai sensi dell’art. 57 del CCNL 2006/2009, ad affidarle l’incarico di sostituzione 

per assenza del DSGA dell’I.O. “L. Pirandello” di Lampedusa e Linosa, per il tempo necessario e fino 

al rientro del titolare.  

La DSGA, Miccichè Giuseppina avrà diritto al compenso previsto dalla normativa vigente, posto a 

carico dell’Istituzione scolastica IO “L. Pirandello” di Lampedusa e Linosa. 

Cordialità. 

 

IL DIRIGENTE 
Maria Buffa 

Firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’Amministrazione  digitale e norme ad esso connesse 
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Alla DSGA  Miccichè Giuseppina presso I.C. “Rosario Livatino” di Porto Empedocle 
 

Al D.S. dell’I.C.  “Rosario Livatino” di Porto Empedocle 
 
Al D.S. dell’I.O. “L. Pirandello” di Agrigento 
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