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AVVISO 

Reclutamento con contratto a tempo indeterminato dei vincitori di concorso per il profilo di 

Direttore dei Servizio Generali ed Amministrativi: assegnazione di sede 

 

 

Tutti i candidati inseriti nella graduatoria finale di merito del concorso bandito con D.D.G. 

2015/2018 per il profilo di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi sono invitati a 

trasmettere l’ordine di preferenza della sede di servizio per l’a.s. 2020/2021 tra quelle disponibili 

allegate al presente Avviso unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità. 

Le preferenze dovranno essere inviate dal 20 agosto fino alle ore 23:59 del 23 agosto 2020 

all’indirizzo marianna.scalici1@istruzione.it, specificando nell’oggetto della e-mail: “Nome e 

cognome del candidato, preferenze sedi DSGA”.  

Questo Ufficio procederà all’assegnazione della sede di servizio per l’a.s. 2020/2021 sulla base 

della posizione occupata in graduatoria e delle preferenze espresse dagli aspiranti.  

Si precisa che le sedi disponibili potrebbero subire delle variazioni in relazione all’esito delle 

assegnazioni provvisorie e utilizzazioni relative al profilo di DSGA. 

Qualora dalla verifica degli atti risultasse che alcuni aspiranti collocati in posizione di graduatoria 

utile per l’individuazione non abbiano inviato l’ordine di preferenza delle sedi entro i termini 

previsti, si procederà all’individuazione d’ufficio sui posti residuali rispetto a quelli assegnati agli 

aspiranti utilmente collocati in graduatoria che abbiano espresso preferenze, secondo l’ordine 

progressivo del codice dell’Istituzione scolastica.  

Si precisa che la presente convocazione non costituisce presupposto di immissione in ruolo che 

rimane comunque subordinata al numero dei posti disponibili e all’eventuale collocazione in 

posizione utile del singolo candidato. Con il presente avviso sono convocati un numero di aspiranti 

superiore al contingente di immissioni in ruolo. 
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Gli eventuali beneficiari di quote di riserve di cui alla L. n. 68/1999, di cui al D.Lgs. n. 66/2010 e per 

le altre riserve di posti previsti dal Bando e già indicate nell’istanza di partecipazione al concorso, 

dovranno trasmettere la documentazione attestante i benefici di Legge. 

Si precisa che, nell’assegnazione della sede di servizio per l’a.s. 2020/2021, gli aspiranti inclusi in 

graduatoria beneficiari della Legge 104/92 avranno diritto di precedenza. Pertanto, quest’ultimi 

dovranno trasmettere, unitamente alle preferenze, anche la relativa documentazione. 

Le comunicazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione avverranno tramite la pubblicazione sul 

sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (www.usr.sicilia.it).  

Si raccomanda a tutti gli aspiranti di verificare accuratamente e puntualmente, a tutela del proprio 

interesse, lo stato delle pubblicazioni.  

Si raccomanda, altresì, di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni fornite, inviando una 

sola email all’indirizzo marianna.scalici1@istruzione.it – non ad altri indirizzi – e non effettuando 

continue richieste di conferma di lettura. 

 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 
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