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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

La Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Lotito

Ai Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche
statali interessate(peo istituzionali)
Al sito web – sede
e, p.c.
Alle OO.SS. Provinciali del Comparto Scuola Loro Sedi

Oggetto: Copertura posto vacante e/o disponibile per il profilo DSGA– disponibilità assistente
amministrativo interno – a.s. 2022/23. Scadenza 10/08/2022.
Le disposizioni del CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del
personale docente, educativo ed A.T.A. , siglato in data 08.07.2020, relative al triennio scolastico
2019/2022 e prorogate per l’a.s. 2022/2023 in data 27 luglio 2022, hanno fornito, tra l’altro,
indicazioni ed istruzioni operative per la sostituzione dei DSGA titolari nelle scuole ovvero per la
copertura dei posti privi di DSGA titolare.
Tenuto conto degli esiti delle operazioni di assegnazione provvisoria e in osservanza di
quanto prescritto dalla normativa citata, si invitano i dirigenti scolastici interessati a formulare a
questo Ufficio formale richiesta di copertura del posto di DSGA, ed a comunicare, nel caso ricorra,
che non è possibile disporre il conferimento d’incarico ad alcun assistente amministrativo titolare
della 2^ posizione economica all’interno della scuola ovvero, in subordine, ad altro assistente
amministrativo in servizio presso la medesima istituzione disponibile all’espletamento del ruolo di
DSGA.
Si precisa che la comunicazione in parola dovrà pervenire a quest’Ufficio entro e non oltre il
10/08/2022, al fine di consentire l’ordinato avvio delle attività per l’a.s. 2022/2023.
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Referente: Dott. Domenico Sabella – p.e.o.: domenico.sabella2@istruzione.it
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Sito internet: www.uspbari.it
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