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Ragusa,  

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Ragusa – LORO SEDI 

Alle OO.SS. provinciali – LORO SEDI 

Al sito istituzionale - SEDE 

 

 

 

 

Avviso concernente la sostituzione dei D.S.G.A. per i posti disponibili e/o vacanti per 

l’anno scolastico 2020/2021 

 

PERSONALE A.T.A. 

 

In considerazione delle disposizioni per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, la 

procedura di cui in oggetto sarà espletata con modalità operative non in presenza ma per 

via telematica, secondo le indicazioni di seguito riportate. 

 

ASSEGNAZIONE DELLE SEDI  PER LA SOSTITUZIONE DEI D.S.G.A. DELLA 

PROVINCIA DI RAGUSA - A.S. 2020/2021  

 

I candidati, utilmente inseriti nella graduatoria pubblicata da questo Ufficio con nota prot. 

n. 3384 del 28.8.2020, dovranno inviare allo scrivente Ufficio entro e non oltre le ore 23.59 
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del 02 settembre 2020, l’apposito modulo allegato di scelta delle sedi scolastiche, 

debitamente firmato e compilato in ogni sua parte, allegando copia di documento di 

riconoscimento in corso di validità, con l’indicazione delle sedi scolastiche in ordine di 

preferenza, all’indirizzo rosaria.acquaro.rg@istruzione.it . 

 

Sono chiamati ad esprimere la preferenza tutti i candidati presenti in graduatoria. 

 

Le sedi esprimibili vengono pubblicate nel sito web di questo Ufficio www.rg.usr.sicilia.it  

unitamente al presente avviso. Si raccomanda inserire, nel modulo allegato, tutte le sedi 

disponibili, in ordine di preferenza. 

 

Sulla base della scelta fatta e in ragione di quelle di tutti i candidati, questo Ufficio 

individuerà i destinatari dell’incarico di sostituzione  il cui elenco sarà pubblicato nel sito 

web di questo Ufficio www.rg.usr.sicilia.it. 

 

 

 

         LA DIRIGENTE 

         Viviana Assenza 
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