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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 

e Foggia  (peo 

istituzionali) 

e, p.c. 

Alle OO.SS. Provinciali 

del Comparto Scuola 

Loro Sedi  

 

Oggetto: URGENTE - Affidamento incarico di reggenza a D.S.G.A. titolare in scuola 

normodimensionata su scuola sottodimensionata . Avviso scadenza 03/09/2021. 

 

 

Pertanto, facendo riferimento alla nota ministeriale prot.n. AOODGPER 14196 del 06.05.2020, di 

trasmissione del decreto interministeriale dotazione organiche personale ATA a.s. 2021-22, in 

osservanza dell’articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale, 

limitatamente all’anno scolastico 2021/2022, prevede l’istituzione di un posto in organico di diritto 

per il profilo DSGA presso le istituzioni scolastiche con almeno 500 alunni, e in applicazione di 

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: 

 
 
 
 

 
 
 
  

Si invitano i D.S.G.A. titolari a comunicare a questo Ufficio, entro e non oltre il 3 settembre 2021, la propria 

disponibilità, che dovrà essere trasmessa ai seguenti indirizzi di posta elettronica: usp.ba@istruzione.it e 

annamaria.caiati.193@posta.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”. 

Comune Codice Scuola Denominazione 

BARLETTA BAMM30000B S.S.1 G. "BALDACCHINI-MANZONI" 
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Qualora non pervenissero disponibilità, lo Scrivente procederà al conferimento d’ufficio 

dell’incarico, secondo i seguenti criteri: principio di viciniorietà, medesima tipologia di scuola e 

funzionalità dell’incarico. 

 

 

         Il Dirigente 

Giuseppina Lotito 
                                                                                                                                  Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa 
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