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AVVISO 

Oggetto: Conferimento di incarichi aggiuntivi su sedi sottodimensionate ai Direttori dei 

Servizi Generali e Amministrativi di ruolo ai sensi del  CCNI del 28 giugno 2018 e del CIR del 

25 luglio 2018. 

 

IL DIRIGENTE 

Considerata la nota AOOUSPBA prot. 12597 del 27.7.2018 con la quale  si individuavano gli 

abbinamenti di sedi sottodimensionate utili per la mobilità annuale per il profilo DSGA;  

Considerato l’esito della mobilità annuale per il profilo DSGA pubblicato  con decreto prot. 13805 

del 29.8.2018,  

Considerata la necessità di ricevere le disponibilità a svolgere l’incarico di reggente DSGA, già  

richieste con nota AOOUSPBA prot. 12597 del 27.7.2018;  

DISPONE 

Ai sensi dell’art.14 del CCRI del 28.5.2018, si pubblicano di seguito, le Istituzioni scolastiche 

sottodimensionate da assegnare per l’ a.s. 2018/19, con incarico aggiuntivo  a Direttori dei Servizi 

Generali e Amministrativi  in servizio per l’a.s.2018/19 in questa provincia, su sedi normo-

dimensionate. 

 DENOMINAZIONE 

1  BAIC80700E - IC S GIOVANNI BOSCO MELO – BARI 

2  BAMM244008 - I GRADO AMEDEO D’AOSTA - BARI 

3 BAIC80500V - IC SAMMICHELE - BARI  

4 BAEE088009 -SMS I GRADO CASAMASSIMA  

I Direttori S.G.A. interessati all’affidamento dei predetti incarichi, vorranno far pervenire, 

esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica usp.ba@istruzione.it entro le ore 18.00 del  31  

agosto 2018, la propria disponibilità al conferimento di eventuale incarico, esprimendo una o più 

sedi sottodimensionate, richieste secondo l’ordine di preferenza. 

Le istanze potranno essere corredate da Curriculum Vitae, preferibilmente in formato europeo. 

 

 

IL DIRIGENTE  

GIUSEPPINA LOTITO 
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