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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
UFFICIO III
Ambito Territoriale per la Provincia di Bari
PEC:

Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 - Codice iPA: m_pi
uspba@postacert.istruzione.it - PEO: usp.ba@istruzione.it
--------------------------------

Bari, fa fede la data del protocollo

AREA III

Agli Assistenti Amministrativi di ruolo
aspiranti alla sostituzione dei DSGA
(tramite pubblicazione sul sito web)
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche statali
di ogni odine e grado nella provincia di Bari (peo istituzionali)
Alle OO.SS. Comparto Scuola
Oggetto: RETTIFICA - Assistenti amministrativi aspiranti alla sostituzione dei DSGA Pubblicazione graduatoria provinciale definitiva redatta ai sensi dell’art. 14 C.C.N.I. su utilizzazioni
e assegnazioni provvisorie e dell’art. 14 CIR per la Puglia sulle utilizzazioni.
È pubblicata in data odierna sul sito web dell’Ufficio, con valore di notifica a tutti gli effetti di
legge,

l’allegata

graduatoria provinciale

definitiva rettificata

riguardante

gli

assistenti

amministrativi aspiranti alla sostituzione dei Dsga, redatta, ai sensi dell’art. 14 C.C.N.I. su
utilizzazioni e assegnazioni provvisorie e dell’art. 14 CIR per la Puglia concernente le utilizzazioni,
sulla base delle candidature presentate in riscontro alla Ns. Nota prot. AOOUSPBA 15785 del
30.07.2020. La graduatoria suddetta è stata oggetto di rettifiche operate in ragione dei reclami
presentati dagli interessati e delle conseguenti verifiche effettuate dallo Scrivente Ufficio. Si è
altresì tenuto conto delle rinunce pervenute, procedendo al conseguente depennamento dalla
graduatoria.
Tenuto conto delle incombenze gravanti sulle scuole in relazione all’avvio dell’anno scolastico,
attingendo alla stessa graduatoria e sulla base delle preferenze già espresse dagli aspiranti, l’Ufficio
provvederà con celerità a conferire gli incarichi di sostituzione in parola, tenendo conto delle
preferenze di sede già espresse nella domanda o eventualmente in base al criterio di
viciniorietà, nell’ottica del perseguimento del principio di buon andamento della pubblica
amministrazione e di garantire l’efficiente operato delle istituzioni scolastiche prive di Dsga titolare.
La Dirigente
Giuseppina Lotito
Firmato digitalmente ai sensi del c.d.
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