
Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

         Via San Paolo, 361 ex IAI – 98122 Messina -   C.F.: 80005000833 Telefono: 090698111  
PEC: uspme@postacert.istruzione.it  e-mail: usp.me@istruzione.it – web: http://www.me.usr.sicilia.it 

 

 
U.O.B. 3 – Area III - Ufficio I 
Organici, mobilità e reclutamento del personale ATA 
Organici e mobilità del personale docente della scuola primaria 
Dimensionamento Rete Scolastica 

 
LA DIRIGENTE  
 

VISTO il D.lgs n. 297 del 16/04/1994 
VISTO  il D.M. n. 251 del 06/08/2021 con il quale viene stabilito il contingente 

complessivo delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato del 
personale A.T.A. a.s. 2021/22 e le allegate tabelle di ripartizione del contingente 
assegnato; 

VISTO il decreto n. 21281 del 12/08/2021 del Direttore Generale dell’USR per la Sicilia 
relativo alla ripartizione delle nomine in ruolo per il profilo di DSGA;  

CONSIDERATO che per questa provincia il suddetto Decreto autorizza l’assunzione a tempo 
indeterminato di n. 2 posti di DSGA inclusi nella graduatoria del concorso a titoli 
di cui al DM n. 146 del 2000; 

VISTO  il proprio avviso n. 21123 del 23/08/2021; 
VISTA la graduatoria del concorso a titoli per il profilo di DSGA di cui al DM 146/2000; 
VERIFICATE  le effettive disponibilità dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto; 
ESAMINATE le richieste dei candidati; 

DISPONE 

Per le motivazioni in premessa, la nomina in ruolo per il profilo di DSGA dell’aspirante 
sottoindicato: 

 
 Patti Sebastiano n. il 30/10/1964 sede assegnata IC di Tusa 

 
Il candidato assumerà servizio nella sede spettante in data 1 settembre 2021 con l’invito a presentare i 

documenti di rito richiesti per la stipula del contratto a tempo indeterminato. 
 
 

     La Dirigente 
    Ornella Riccio 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

   dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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