
MII'R. ÀOOUSPEN. REGISTRO UFFI CIALE ( U ) . O O O 4 3 Oì . 14 - O':2 OI 7-

,(eJ4 -tu4gCLd.z.A*
-L,afub 

s@bn'co RryroùL F, h 
'dL 

- Dt&roft GeDe.h
Vlhdo Vt ùnb'to feniîotiote pet to ptov^e ú dtCalADMA _ EDtra

{9Jlrn'.._ Vr. Núo Manogtro. I PÉC llaclao6t.ar.krrltorc.Íp f O usp clk.6rru?rone r,wbhnù.//\M.ct.us'.sicitia.!ovrt Cod.t,rak a2ul?8i08t5
Ennt (9a 100\
'rel 093ttóó401

PEC: r3o.o@oost c.rr.ùrruzion€.irP L O, usb.en,zisruzione ir

Cod Fiscale 80002120

IL DIRIGENTE

vlsro il ccNlconcemente l€ ulilizzrzioni e le assegnazioni prowisorie del personale dela scuola sigraro
ind,!.a2lt06n0l1,

VISTO I'atto udlaterale approvaio dall'USR per la Sicilia in ahemativa al CCIR:
ESAMINATE le domande degli inreressatì inlese ad otenere I'utilizzazione presso sedi di quesra provincia;
VALUTATI i ricorsi prvenuli;

TL DIRIGENTE

Oú. *.#" e/ae/4

tkmalo dlairalóent. ai *nsi del caD € no.mativa connes

DECR€TA

Con decorenz l'l/09/2017 e limilatamente all'A.S.2017/lE, E'approvala la gmduaro a definitiva del
p€rsonale DSGA aspirante alla ulilizzazione

UTILIZZAZIONE ANNO SCOLASTICO 201 7-18
PROFILO DSGA

(]OGNOME f, NOMtr Sf,DE
TITOLARITA'

PTJNTI

C^NGI (;irolamo N{ària Titolere su
ProviDcia

-152

COSTA Gr€tano
Roberto

Titolare
Provincia

u79

VILLAREALE Lùcig
Giuseppr

Titohre su I.C.
S.G.Bosco Troina

977

FARSACI Assutrla
GiuseDDa

Titolare
Prorincia

5u5

CAMMARATA Pietra
Maria

Titolsre su
Proviocia
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ValLrtato che icontenuti dell'atto unilaterale regionale sulla mobilità annuale sono identici a quelli del precedente

CCIR, per cui la precisazione di cui al punto prec€dente deve intendersi conf€rmata per le Lrtilizzazione dell'anno
scolastico 17-18;
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Considerato che presso l't SP della provincia di Enna si indíviduano per I'as 17-18 n.4 disponibilità di posto di DSGA

corrispondenti ad un esubero provinciale del profilo pari a 4 unita', ri€ntranti nelle disponibilità di sedi di DsGA

definte dall'art. 13 del CCNI del 21 6 17, cioè 5edi destanate ad attività di supporto alle scuole, disponibìli per

l'utili:zazione;

Vista la graduatorìa definitiva stÌlata in base al punteggio del personale DSGA aspirante ad utilizzazione ch€ si allega

al presente prowedimento;

Considerato che dalla Sraduatoria definitiva e' stata esclusa la DSGA Emma Anello, per€hé pursetrasferita su scuola

con domanda condizionata, e' stata soddisfatta dalla mobilità essendo stata trasferita nella sede dell'lC dÌ Aidone

che ha accoroato la sua sede diexîitolaritaì

Considerato che nella Braduatoria va invece inclusa la DsGAVillareale Lu€aa Giuseppa, avente diritto alla

utiliz2azione per l'as 17-18, perché trasferita d'ufficio su sede (art.11 c.1 p.b);

Considerato che l'allegato 6 del CCNI del 21-6-17 e il CCiR prevedono prioritariamente la conferma a domanda nella

scuola di utilizzazione, includendo in tale fattispecìe anch€ i postidi DSGA di cui all'art.13, cioè i DSGA che

ricoprivano l'anno scorso posti presso l'ufficio scolastico provinciale;

Ritenuto che in base alla citata nota del DG n.16821/201.6, le due DSGA Villareale tucia Giuseppa e Cammarata

Pìetra Maria si differcnziano solo in base alpunteggio in graduatoria, poiché le disponibilità individuate presso l'USP

sono da considerare effettivi posti di DSGA come quelli di scuola aì sensidel CCIR e i chia rimenti della Direzione

Generale oer la Sicilia:

.,/úi^AAtt/il/'-ftAr^";"*,1//:%r;'-*n"/ú-&r;*.,*
t-/fficio sco/astko Regiona/e per la Srcilia - Direzione Genen/e
Utticio Vl Anbito teftiotiote per to provnct\o d, CAlQnisseltA - EnnA

PÉ ( r úspcl@doslrcerl.istruzioneù P tO.: us.clair.uzrone.]!

ùsp.r@rbr,cerl.islruziore.it P.tO.: usp.en@isùùzrone n

IL DIRIGENTE

Esaminalo il reclamo presentato dalla DSGA Cammarata Pieìra Mariai

Vista la nota dell'USR per la Si.ilaa n 16821 del31 8 2016 che reca la seeuente precisazione alCC|R sulla mobilità
annuale: "Nelle provinc€ dove l'esubero è superiore alle scuole sottodimensionat€, i DSGA potranno chaedere

I'utìlizzazione sia nelle scuole sottodimensionate che presso gli Uffic i Te rritoriali de lla provincia diservizio.. " e

r;lenuto che tale indicazione , definendo delle sedì di DSGA anche presso glj uffici amministrativi, consente di €vitar€

l'utilizzo dei DSGA in e5ubero fuori provincia;
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DTCRETA

Siconfermano, a domanda, le utilizzazioni dei DSGA che nell'anno scolastìco 2016-17 sono stati utitizzati pr€sso la

sede dell'USP, e precisamente :

GANGI 6irolamo Maria punti 352 (precedenza)

Cosîa Gaetano Roberto punti879 (precedenza)

Farsaci Assunta Giuseppa punti 585

la DSGA Villareale tucìa Giuseppa , In base al punteggio di972 punti, viene assegnata alla quarta sede disponibile
presso l'USP

la DSGA Cammarata Pìetra Maria, con punteggio di492 punti, viene assegnata alla sede di DSGA resasi libera presso
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AI DIRIGENTI SCOLASTICI

DETLE SCUOLE DIOGNIORDINE E GRADO
ENNA E PROVINCIA

ALLE OO.5S. DETLASCUOLA- TORO SEDI

ALL'AT8O E AL SITO
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VISTO il CCNi concernente le utitizzazioni e le assegnazioni prcvvisofie del personale della scuola siglato
in dàta2l106/2017.

VISTO I'afto unilaterale regionale sostilÙlivo del ( ('lR e le Dole di chiarimento delt,USR per ta Sitjtia
ESAMINATE le domande degli interessati inlese ad drenere l utili,,aziore presso sedi di questa provincia;
VISTI i posli disponibili per l'utilizzazione e le sedi richiesre dagli inleressari:
VALUTATI i ricorsi pervenuti;
Visto ildecrelo n.4304 del 14/09/2017:
Vìsto ildecreto n. 4305 del 14109/201'7

DISPONE

Con deconenza 17/ú/2017 e lirnil^tamente all'A.S. 20 | 7/ 18, sono disposte le utilizzazioni provincìaìi dei
Direttoridei Servizi cenerali ed Amminislrativi nel modo che segue.
In data odiema se ne dispone Ia pubblicazione.

UTILIZZAZIONE ANNO SCOLASTICO 2OI7.TE
PROFILO DSGA

(]OGNOMI E NOME Sf,DE
TITOLARITA'

SEDE
uîlLtzzAZtoNE

PTINTT t t Lt l_tz 
^zzto\ 

I:

(;AN(;I Girolîmo Mîrià Titolar€ USP Enna
Pr€c. L. 104/92

J52 Conferna

COSTA Gaetano
Roberto

Titolare su
Provincir

USP Enna
Prec. L lM/92

879 Conferì a

VILLARII^LI Lucia
Giùseppa

Titolàre su I.(1.
S.G.Bosco l roin,

tJsl'llnna 972

I-ARSACI Assunta
GiuseDDa

Titolare su
PÌovincia

llSl, ùnnî 585 Conîcrn'a

CAMMARATA Pietra
Msrir

Titohre
Provincia

I.C, S. cior. Bosco
Troina

192
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AI DÍRIGENTI SCOLASTICI
DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

ENNA E PROVINCIA

ALLE OO.SS. DELL,A. SCUOLA LORO SEDI

A.LL'ALBO E AI, SITO SEDE


