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IL DIRIGENTE 
 
VISTO l’Ipotesi di C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale Docente, 

Educativo ed ATA per l’a.s. 2018/2019, sottoscritto il 28 giugno 2018, con particolare riferimento agli 

artt. 13 e 14; 

VISTO il Contratto Integrativo Regionale concernente le utilizzazioni del personale Docente, Educativo ed 

ATA per l’a.s. 2018/2019, sottoscritto il 25 luglio 2018, con particolare riferimento all’art. 14; 

TENUTO CONTO degli elementi di complessità e di territorialità delle scuole sottodimensionate della 

Provincia di Bari; 

VALUTATE le oggettive possibilità di abbinamento di sedi di cui al citato art. 14, tenuto conto del grado 

scolastico, della collocazione geografica, della particolare complessità organizzativa interna delle 

scuole interessate (presenza di sezioni\plessi in più comuni disagiati, impervietà dei percorsi stradali, 

corsi serali, scuole ad alto processo immigratorio, scuole pluri-indirizzo); 

 

DISPONE 
 
sono istituiti per l’a.s. 2018/2019 i seguenti posti di DSGA a valere per le operazioni annuali di utilizzazione, 
reggenza e affidamento di incarico ad aspirante Assistente Amministrativo: 
 
 DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE 

1  BAIC80700E - IC S GIOVANNI BOSCO MELO – 

BARI 

BAMM244008 - I GRADO AMEDEO D’AOSTA - 

BARI 

2  BAIS071002 - IISS PINTO ANELLI - TURI   

3 BAIC80500V - IC SAMMICHELE - BARI  BAEE088009 -SMS I GRADO CASAMASSIMA  

4 BAIC80800A - IC DON TONINO BELLO –BITONTO  BAMM279007 SMS I GRADO CASAVOLA 

MODUGNO 

5 BAMM08100D - I GRADO ALDO MORO 

BARLETTA  - 

 

6 BAPM0200G - MOLFETTA BAPM VITO FORNARI   

 
I DSGA che hanno già presentato domanda possono riformulare le sedi richieste, nei termini previsti del 
03/08/2018, tenendo conto delle nuove sedi disponibili in Organico di fatto per le operazioni di utilizzazione e 
assegnazione provvisorie per l’a.s. 2018/19. 

 
In caso di mancata copertura dei sopracitati posti, dopo le operazioni di utilizzazione e assegnazione 
provvisoria, le singole scuole sottodimensionate, non oggetto di abbinamento, e non rientranti tra le sedi in 
fase di utilizzazione e assegnazione provvisoria, così come previsto dall’art. 14 del CIR Puglia del 
25/07/2018, saranno date in reggenza ad un DSGA titolare di scuola normodimensionata. 
 
  

  IL DIRIGENTE 
     Giuseppina Lotito 
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All’USR Puglia – Bari  

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado nella provincia di Bari  (peo istituzionali)  

Ai DSGA delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado nella provincia di BARI (peo istituzionali)  

Alle OO.SS. Provinciali del Comparto Scuola Loro Sedi  

Al sito web - sede 
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