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LA DIRIGENTE 

 

VISTO il C.C.N.L. del comparto scuola siglato il 29.11.2007 ed il vigente 

C.C.N.L. siglato il 19.4.2018; 

VISTO il C.C.N.I. 8.7.2020 concernente le utilizzazioni ed assegnazioni 

provvisorie del personale della scuola per il triennio 2019/2022, ed in 

particolare l’art. 14 concernente la copertura dei posti vacanti e/o 

disponibili di D.S.G.A.; 

VISTA l’intesa, sottoscritta in data 16.6.2022, volta a prorogare, per il solo a.s. 

2022/23, le disposizioni del sopra citato CCNI; 

VISTO il C.I.R. in data 8.7.2019, concernente l’ipotesi di Contratto regionale 

per utilizzazioni del personale docente, educativo ed A.T.A. per 

l'anno scolastico 2021/22; 

VISTO l’allegato al C.I.R. siglato l’08.07.2019, concernente “CRITERI E 

MODALITÀ PER LA SOSTITUZIONE DEL DSGA”; 

DATO ATTO che risulta esaurita la graduatoria permanente di cui all’articolo 7 del 

decreto ministeriale n. 146/2000; 

CONSIDERATO che risulta, altresì, esaurita la graduatoria di cui al D.D.G. M.I.U.R. n. 

979 del 28.01.2010 che ha indetto la procedura di partecipazione alle 

selezioni per la mobilità professionale per il biennio scolastico 

2009/10-2010/11; 

VISTO il D.D. dell’U.S.P. di Ragusa n. 2791 del 18.7.2022 concernente il bando 

per la realizzazione della graduatoria provinciale per la copertura dei 

posti di D.S.G.A. per l’anno scolastico 2022/23; 

 

 

DISPONE 
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È pubblicata in data odierna, sul sito web dello scrivente ufficio ( www.rg.usr.sicilia.it ) la 

graduatoria provvisoria di merito relativa alla sostituzione del D.S.G.A. per posti disponibili 

e/o vacanti per l’anno scolastico 2022/23 che del presente provvedimento fa parte 

integrante. 

Avverso tale graduatoria è ammesso presentare reclamo entro e non oltre 5 giorni dalla data 

di pubblicazione del seguente avviso. 

 

 

         LA DIRIGENTE 

         Viviana Assenza 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

della Provincia di Ragusa – LORO SEDI 

 

All’U.S.R. Sicilia 

Palermo 

 

Alle OO.SS. – LORO SEDI 

 

Al Sito web 

U.S.P. Ragusa 
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