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Area II/Sezione I – Reclutamento, organici e movimenti 

 

 

IL DIRIGENTE 
 
 

VISTO l’art. 14 del C.C.N.I. concernente le Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie del 
Personale Docente, Educativo ed A.T.A per l’anno scolastico 2019/2020, 2020/2021 
e 2021/2022;  

 
VISTO  il Contratto Regionale per i posti disponibili e/o vacanti di D.S.G.A.;  
 
VISTA  la nota di questo Ufficio prot. n. 10780 del 21/08/2020 concernente la 

pubblicazione delle graduatorie provvisorie relative al profilo di Assistente 
Amministrativo di ruolo aspirante alle utilizzazioni su posto vacante e disponibile, o 
solo disponibile, di D.S.G.A. per l’a. s. 2020/2021 delle Province di Enna; 

 
CONSIDERATO che necessita provvedere alla copertura dei posti vacanti e disponibili, o solo 

disponibili, di D. S. G. A., utilizzando appositi elenchi del personale aspirante alle 
utilizzazioni predisposti dallo scrivente Ufficio per l’a. s. 2020/2021; 

 
ESAMINATE le istanze di reclamo presentate dagli aspiranti interessati; 
 
VISTO il Decreto di delega del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Sicilia, prot. n. 11389 del 01/06/2020; 

 

DISPONE 
 

 
la pubblicazione  in data odierna della graduatoria definitiva della Provincia di Enna relative al 

profilo di Assistente Amministrativo di ruolo aspirante alle utilizzazioni su posto vacante e 
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disponibile, o solo disponibile, di D.S.G.A. per l’a. s. 2020/2021. di cui all’allegato elenco, che fa 

parte integrante del presente provvedimento. 

                 

 

               IL FUNZIONARIO VICARIO 

                Ombretta Cuttaia  

                    Firma autografa sostituita a mezzo di stampa  ai sensi  

                                                                                                                                                      dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 
 
 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti e Scuole  
ogni ordine e grado della Provincia di Enna       LORO SEDI 
  
Alle OO. SS. della Scuola         LORO SEDI  
 
All’Albo          SEDE 
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