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Prot. n. AOOUSPBA/(riportato in intestazione)                                                              Bari, (fa fede il protocollo) 

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) 

 

Al sito web – sede 

e, p.c. 

Alle OO.SS. Provinciali 

del Comparto Scuola 

Loro Sedi 

Oggetto: Affidamento incarico di reggenza a D.S.G.A. titolare in scuola normodimensionata su 

scuola sottodimensionata . Avviso scadenza 08/08/2020. 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che per l’a.s. 2020/21 il profilo di Direttore dei Servizi Generali 

ed Amministrativi non è risultato in esubero. 

 

Pertanto, facendo riferimento alla nota ministeriale prot.n. AOODGPER 12598 del 21.05.2020, di 

trasmissione del decreto interministeriale dotazione organiche personale ATA a.s. 2020-21, e 

precisamente all’art.5 del anzidetto decreto, espressamente richiamato nella nota ministeriale 

AOODGPER 19461 del 16 luglio 2020 avente per oggetto l’adeguamento dell’organico di diritto 

alle situazioni di fatto per il profilo DSGA, e a quanto previsto all’art.14 del CIR Puglia del 

20.07.2020, si rende necessario provvedere all’assegnazione della reggenza a D.S.G.A. di ruolo, 

titolare in Istituto normo dimensionato, delle seguenti singole Istituzioni scolastiche 

sottodimensionate: 
BAEE011008 11 C.D. "S.FILIPPO NERI" BARI 

BAMM03600G S.S.1 G. "T. FIORE" BARI 

BAMM244008 S.S.1 G. "A. D'AOSTA" BARI 

BAMM30000B S.S.1 G. "BALDACCHINI-MANZONI" BARLETTA 

BAEE55900N C.D. "G. CAIATI" BITONTO 

BAIC80800A I.C. "DON TONINO BELLO"-PALOMB. BITONTO 

BAIS03100G I.I.S.S. "LEONARDO DA VINCI" CASSANO DELLE MURGE 

BAMM146003 S.S.1 G. "D. ALIGHIERI" MODUGNO 

BAEE125003 2 C.D. "S. GIUSEPPE" MOLA DI BARI 

BAPM02000G LICEO "VITO FORNARI" MOLFETTA 

BAIC80500V I.C. SAMMICHELE SAMMICHELE DI BARI 

BAIC80100G I.OC. "MAZZINI-DE CESARE-FERMI" SPINAZZOLA 

BAEE174008 3 C.D. "D'ANNUNZIO" TRANI 
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Si invitano i D.S.G.A. titolari in questa provincia a comunicare a questo Ufficio, entro e non oltre 

l’8 agosto 2020, la propria disponibilità, che dovrà essere trasmessa esclusivamente al seguente 

indirizzo di posta elettronica: usp.ba@istruzione.it  

 

Si precisa inoltre che, per il conferimento dei predetti incarichi a domanda, questo Ufficio, si atterrà 

ai criteri di cui al punto1 dell’art.14, ovvero  “anzianità di servizio. In caso di parità di anzianità, 

prevarrà la vicinorietà”.  

 

Qualora non pervenissero disponibilità, lo Scrivente procederà al conferimento d’ufficio 

dell’incarico, tenendo presente: principio di viciniorietà, stessa tipologia di scuola, funzionalità 

dell’incarico. 

 

Il Dirigente 
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