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Unità Operativa n. 3 Area III Ufficio I
Ufficio Organici, Mobilità e Reclutamento Scuola dell’Infanzia e personale A.T.A.

IL DIRIGENTE
VISTO il CCNI sottoscritto il 12/06/2019 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale
della Scuola per l’anno scolastico 2019/2020;
VISTA l’Ipotesi di Contratto regionale sulle utilizzazioni del personale docente, educativo ed A.T.A. per il
triennio 2019/2022 sottoscritto il giorno 08/07/2019;
VISTA la nota MIUR prot.1409 del 12/07/2019;
VISTA la propria nota prot. 13764 del 12/08/2019 di questo ufficio con la quale si chiedeva la disponibilità ai
D.S.G.A. delle scuole normodimensionate a ricoprire
l’incarico di reggenza nelle scuole
sottodimensionate
VERIFICATA la disponibilità dei posti;
TENUTO CONTO delle sedi richieste;

DISPONE
- Ai sensi delle disposizioni citate in premessa, con decorrenza 01/09/2019 e limitatamente all’anno scolastico
2019/2020, sono disposti gli incarichi di reggenza del personale Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi,
come riportati nel prospetto allegato che fa parte integrante del presente provvedimento.
-L’incarico di reggenza di DSGA presso le seguenti scuole sottodimensionate:
CTIC81200G - IC GALILEI - MALETTO
CTEE04700L - CD SPEDALIERI BRONTE
CTIC89800B - IC DIAZ-MANZONI - CATANIA

verrà disposto con successivo provvedimento.
-I Dirigenti scolastici comunicheranno a quest’Ufficio l’assunzione in servizio dei D.S.G.A. nella sede di incarico
di reggenza.
Il Dirigente
Emilio Grasso

-Ai Dirigenti delle Scuole di ogni ordine e grado
della Città Metropolitana
–

Loro Sedi

-Alle OO.SS. della Scuola

–

Loro Sedi

-All’Ufficio Comunicazione

-

Sede

-All’U.S.R. per la Sicilia – Ufficio IV - Personale della Scuola - Palermo

Il responsabile del procedimento: Francesco Belluso
Il responsabile dell’istruttoria: Massimo Proietto

Tel 0957161198
francesco.belluso.ct@istruzione.it
Tel. 0957161109
massimo.proietto.ct@istruzione.it
-------------------------------------Via P.Mascagni 52 – 95131 Catania – C.F. 80008730873
Tf: 095/7161111 - C.U.F.E.: BOTSGN
PEC: uspct@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.ct@istruzione.it – htpp://www.ct.usr.sicilia.it

