
Telefono: 0805477111 Sito internet: www.ustbari.gov.it Codice fiscale: 80020790723 
Codici univoci per la fatturazione elettronica: contabilità generale R7CREW - contabilità ordinaria Y96HXJ 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia UFFICIO III 

Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 
Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 - Codice iPA: m_pi 

PEC: uspba@postacert.istruzione.it - PEO: usp.ba@istruzione.it 
-------------------------------- 

Bari, data in protocollo 

Ai Dirigenti  delle Istituzioni Scolastiche statali di 

ogni ordine e grado                                                                         

nella provincia di Bari (peo istituzionali) 

Al sito web – sede 

e, p.c. 

All’U.R.P. – Sede 

Alle OO.SS. Provinciali del Comparto Scuola Loro Sedi 

 

                        Oggetto: Incarico aggiuntivo di reggenza DSGA titolari su scuola normodimensionata su scuola 

sottodimensionata – a.s. 2019/20.  AVVISO  

Con  riferimento all’ipotesi di Contratto Integrativo Regionale concernente le utilizzazioni del personale 

della Scuola per il triennio 2019/22 sottoscritto in data 17/07/2019, si invitano le SS.LL. di affiggere all’albo 

delle rispettive istituzioni scolastiche la presente nota, al fine di consentire ai DSGA titolari di scuole normo-

dimensionate di produrre apposita richiesta di incarico aggiuntivo di reggenza per l’a.s. 2019/2020, presso 

scuole della provincia dichiarate sottodimensionate, con mantenimento del loro incarico nella scuola normo-

dimensionata. 

A tal fine, gli interessati, dovranno produrre apposita domanda di richiesta di incarico aggiuntivo 

dichiarando, sotto la propria responsabilità, i titoli culturali e di servizio posseduti alla data di scadenza di 

presentazione della domanda. 

Si invitano i D.S.G.A. titolari in questa provincia a comunicare a questo Ufficio, entro e non oltre il 1 

agosto 2019, la propria disponibilità, che dovrà essere trasmessa esclusivamente al seguente indirizzo di posta 

elettronica: usp.ba@istruzione.it  o consegnata brevi manu presso questo Ufficio. 

Elenco scuole sottodimensionate 

1. IPSS DE LILLA – BARI 

2. 26° CD MONTE SAN MICHELE - BARI 

3. BAIC80500V - IC SAMMICHELE - BARI 

4. BAIC80800A - IC DON TONINO BELLO –BITONTO 

5. BAMM08100D - I GRADO ALDO MORO . BARLETTA - 

6. CPIA BAT – BAMM301007  - ANDRIA 

7. LICEO Leonardo Da Vinci – Cassano  

8. BAMM244008 - I GRADO AMEDEO D’AOSTA - BARI 

9. BAMM I GRADO FIORE – BARI 

10. BAMM279007 SMS I GRADO CASAVOLA - MODUGNO 

11. 2 CD D’Annunzio – TRANI 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
Giuseppina Lotito 
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 Referenti: Sig. Barbone – Sig. Michele Pastoressa  

http://www.ustbari.gov.it/
mailto:uspba@postacert.istruzione.it
mailto:usp.ba@istruzione.it

		2019-07-27T03:16:38+0000
	LOTITO GIUSEPPINA


		2019-07-27T05:23:27+0200
	Bari
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPBA.REGISTRO UFFICIALE.U.0012631.27-07-2019




