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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania 
______________________________________________ 

 
 

Unità Operativa n. 4   Area IV Ufficio VI 

Ufficio Personale ATA 

 

Prot.n. 14426          Catania, 01/09/2016  

 

                         Ai Dirigenti Scolastici  

 della Città metropolitana di Catania - interessati    

 

e  p. c.            Alle OO.SS. comparto scuola – Loro Sedi 

 

 

OGGETTO: Copertura posti vacanti e/o disponibili D.S.G.A.  A.S. 2016/2017.  

 

Quest’Ufficio, dovendo procedere alla copertura dei posti vacanti di DSGA per l’A.S. 

2016/2017, chiede alle SS.LL. di comunicare, entro e non oltre il 05/09/2016, tramite e-mail ad 

uno dei seguenti indirizzi:  

concetta.bossa.ct@istruzione.it; 

    ritaprospera.diguardo.ct@istruzione.it                                                                                                                       

    carmela.iacono.ct@istruzione.it  

 

se tra il personale assistente amministrativo sono presenti titolari che abbiano la II^ 

posizione economica. 

In assenza di questi, si chiede di comunicare se tra il restante personale amministrativo sono 

presenti titolari che abbiano la I^ posizione economica e che siano disponibili ad accettare il 

suddetto incarico. 

Nelle istituzioni scolastiche dove non è presente personale disponibile ad accettare detto 

incarico, si dovrà procedere alla copertura dei suddetti posti con personale appartenente al profilo di 

assistente amministrativo di altra scuola, inserito nella graduatoria provinciale relativa all’anno scol. 

2015/2016. 

Si fa presente, tuttavia, che in ottemperanza alla nota della Direzione Regionale – Sicilia 

prot. n. 16712 del 30/08/2016, che si allega, si dovrà procedere , preliminalmente, alla riconferma 

degli assistenti amministrativi in servizio come DSGA f.f. nell’anno scol. 2015/2016, nella stessa 

istituzione scol. in cui il posto di DSGA è ancora vacante e/o disponibile. 

La suddetta riconferma è operante fino alla compilazione della graduatoria provinciale 

relativa all’A.S. 2016/2017. 

Per le restanti istituzioni scol. in cui il posto risulta ancora vacante e/o disponibile, si 

procederà utilizzando il personale inserito nella precedente graduatoria (A.S. 2015/2016).                                                                                                           

    Si invitano le SS.LL. dare tempestiva comunicazione della presente al personale interessato. 

Il Dirigente 

Emilio Grasso 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 
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