
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio IX - Ambito territoriale di Ragusa 

 

 

Dirigente: Viviana Assenza 

Riferimenti: Dario Carlo Roberto Giunta, 0932 - 658844, dariocarloroberto.giunta@istruzione.it  

Via Giordano Bruno n° 2 – 97100 Ragusa - Tel. 0932/658811  

E-mail: usp.rg@istruzione.it - PEC: usprg@postacert.istruzione.it - www.rg.usr.sicilia.it  

1 

 

 

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. 12.6.2019 concernente le utilizzazioni ed assegnazioni 

provvisorie del personale della scuola per il triennio 2019/22, ed in 

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

disponibili di D.S.G.A.; 

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 il 

triennio 2019/22; 

VISTO l’accordo fra Direzione scolastica regionale per la Sicilia e 

Organizzazioni sindacali della scuola, siglato in data 8.7.2019 e 

concernente “CRITERI E MODALITA’ 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. 2977 del 5.7.2021 concernente il bando 

per la realizzazione della graduatoria provinciale per la copertura dei 

posti di D.S.G.A. per l’anno scolastico 2021/22; 
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VISTA la graduatoria definitiva per la sostituzione dei D.S.G.A. in provincia 

di Ragusa; 

CONSIDERATO che a seguito della convocazione di tutti i candidati presenti in 

graduatoria è rimasta scoperta la sede dell’Ist. “G. Marconi” di 

Vittoria (RG); 

VISTI gli interpelli fatti dallo scrivente Ufficio con note prot. nn. 3903 del 

1.9.2021 e 3928 del 2.9.2021; 

VISTE le istanze presentate allo scrivente Ufficio in riscontro ai predetti 

interpelli; 

VALUTATE valutate le predette istanze alla stregua dei criteri utilizzati per stilare 

la graduatoria provinciale per la sostituzione dei D.S.G.A.; 

VISTO il provvedimento prot. n. 4035 del 8.9.2021 con il quale è stata disposta 

la nomina a tempo determinato della Dott.ssa Calvo Giovanna come 

sostituto D.S.G.A. presso l’I.I.S. “G. Marconi” di Vittoria (RG); 

PRESO ATTO delle dimissioni rassegnate dalla predetta Dott.ssa Calvo a far data 

dal 8.11.2021; 

VISTO l’interpello provinciale effettuato dall’U.S.P. di Ragusa con nota prot. 

n. 4919 del 8.11.2021 per procedere all’individuazione di un sostituto 

D.S.G.A. presso l’I.I.S. “G. Marconi” di Vittoria (RG); 

CONSIDERATO che a seguito del predetto interpello non è pervenuta alcuna 

candidatura utilmente valutabile al predetto scopo; 

VISTO l’interpello regionale effettuato dall’U.S.P. di Ragusa con nota prot. n. 

5032 del 11.11.2021 per procedere all’individuazione di un sostituto 

D.S.G.A. presso l’I.I.S. “G. Marconi” di Vittoria (RG); 

VALUTATE le candidature pervenute tenendo conto dei requisiti richiesti ed in 

applicazione dei criteri adottati per stilare la graduatoria provinciale 

per la sostituzione dei D.S.G.A.; 
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DISPONE 

 

La nomina a tempo determinato fino al 31.8.2021 della Dott.ssa Pisano Maria Luisa, nata a 

Gela il 7.11.1974, in servizio presso il Circolo Didattico Gela IV (CL), in qualità di Assistente 

Amministrativa, come sostituto D.S.G.A. presso l’I.I.S. “G. Marconi” di Vittoria (RG). 

 

 

PER LA DIRIGENTE 

Viviana Assenza 

 

 

 

 

 

All’U.S.R. Sicilia 

Palermo 

 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia 

di Ragusa – LORO SEDI 

 

Alle OO.SS. – LORO SEDI 

 

Al Sito web 

U.S.P. Ragusa 

 

Alla Sig,ra Pisano Maria Luisa 

c/o Circolo Didattico Gela IV 

 

All’Ist. “G. Marconi” di Vittoria (RG) 
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