
Ufficio del Dirigente Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo 0881795218 

Ufficio Ata Dott. Marcello Maisto 0881795201 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  

Ufficio V  -  Ambito territoriale per la Provincia di Foggia 
 71122  FOGGIA - Via Telesforo,25 -  tel. 0881/795111 

e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it 

sito web: http://www.ustfoggia.it/ 

 

 

Foggia, fa fede il protocollo 

 
 

Ai Dirigenti Scolastici 

Ai DSGA 

Agli Assistenti Amministrativi inseriti in graduatoria  

Facenti funzioni Dsga. 

(Provincia di Foggia e Provincia di Bari) 

 

Agli Assistenti Amministrativi a t.i. 

(Provincia di Foggia e Provincia di Bari) 
Scuole di ogni ordine e grado della Provincia 

 

Al Sito web istituzionale 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Incarico sostituzione temporanea del DSGA presso I.C.S. Manicone Fiorentino Vico del Gargano 

FGIC84100A a.s. 2020/2021 

 

 

A seguito dell’assenza, debitamente certificata con protocollo 8273 del 15/06/2021 dall’Istituzione Scolastica in 

questione fino al 26/07/2021 salvo ulteriori proroghe, del Dsga Titolare si CHIEDE a tutti gli  Assistenti Amministrativi 

presenti nella Graduatoria pubblicata dallo scrivente Ufficio con nota prot. n. 8932 del 20/08/2020 degli Assistenti 

Amministrativi titolari in Provincia per la sostituzione dei D.S.G.A. per l’a.s. 2020/21 e agli Ass. Amm. A t.i. di far 

pervenire la propria disponibilità allo scrivente Ufficio entro il 30.06.2021 ore 18.00 al seguente indirizzo: 

marcello.maisto1@istruzione.it. 

Il candidato verrà ovviamente scelto in base alla posizione ottenuta in graduatoria, in assenza l’assistente 

amministrativo a t.i. 
Si confida nella massima collaborazione delle scuole in indirizzo. 

Si chiede inoltre  a chi possiede  i requisiti in base  alla nota Miur 28879 del 21/09/2020 con cui si sono fornite le 

indicazioni per la copertura di posti disponibili e/o vacanti di DSGA a seguito delle operazioni di mobilità e di 

utilizzazione ed assegnazione provvisoria ed il VERBALE D’INTESA In data 18 settembre 2020 alle ore 16:30 in 

cui si sono incontrati in videoconferenza su convocazione del Ministero dell’Istruzione e a seguito della richiesta della 

FLC CGIL - CISL FSUR - SNALS Confsal e il dr. BRUSCHI e il dr. SERRA per l’Amministrazione specificatamente 

al punto 6 del suddetto verbale di far pervenire la propria richiesta. 

Cordiali saluti. 
 

 

 

 

Il Dirigente U.A.T. Foggia 

Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, co. 2, del d.lgs. n. 39/1993) 
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