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Area III  Settore III                          Bari, fa fede la data del protocollo  

 

              IL DIRIGENTE 

 

Visti gli artt. 47, 50 e 56 del CCNL – comparto scuola del 29/11/07; 

Visto il CCNI del 2018 relativo alla mobilità del personale della scuola e l’art.14 del CIR Puglia del 

25.7.2018;  

Visto l’art.2 della sequenza contrattuale sottoscritta il 25.7.2008, emanato in sostituzione dell’art.50 del 

CCNL sottoscritto il 29.11.2007;  

Vista la nota n.3108 del 08/09/2018 con cui il Dirigente scolastico del 3° Circolo Didattico “R. Cotugno” di 

Andria, chiede l’individuazione - di unità amministrativa che ricopra il profilo di DSGA, in quanto la 

DSGA titolare sig,ra Franca SCARDA ha ottenuto utilizzazione presso altra sede, e non risultano in 

servizio nella stessa scuola assistenti amministrativi beneficiari della seconda posizione economica 

di cui all’art.2 della sequenza contrattuale sopra citata, né altri assistenti amministrativi che si siano 

dichiarati disponibili a svolgere l’incarico;  

Vista la propria nota prot. 14854 del 14.9.2018 con cui è stata pubblicata la graduatoria provinciale degli 

assistenti amministrativi che si sono dichiarati disponibili per la sostituzione del Direttore S.G.A. per 

l’a.s. 2018/19;  

Tenuto conto della posizione occupata nella graduatoria sopracitata dall’AA. CALEFATO SAVERIO (nt. 

31.8.1961); 

 

DECRETA 

l’Assistente Amministrativo CALEFATO SAVERIO (nt. 31.8.1961), in servizio presso il 1^ Circolo 

Didattico “De Amicis” di Trani, è utilizzato con decorrenza immediata sul posto di D.S.G.A. del 3° Circolo 

Didattico “R. Cotugno” di Andria sino al rientro del titolare nel corrente a.s. o fino al 31/08/2018. 

 

Al medesimo competono gli emolumenti accessori secondo la normativa vigente.  

 

I Dirigenti scolastici interessati comunicheranno l’avvenuta assunzione in servizio 

 

 

IL DIRIGENTE 

Giuseppina LOTITO 

 

 

 

 

 

 

All’Ass. Amm. CALEFATO SAVERIO c\o 1^ C.D. “De Amicis” di Trani baee17200l@pec.istruzione.it 

Al Dirigente Scolastico del 1^ C.D. “De Amicis” di Trani baee17200l@pec.istruzione.it 

Al Dirigente Scolastico del 3^ Circolo Didattico “R. Cotugno” di Andria baee19800r@pec.istruzione.it 

 

 Al sito web - sede  

Alle OO.SS. Provinciali del Comparto Scuola  

Loro Sedi 
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