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U.O. n. 4.6 Gestione del Personale ATA                                                    Brindisi, fa fede la data in protocollo 

All’U.S.R. per la Puglia – Direzione Generale 

BARI 

 

Agli Ambiti territoriali provinciali della Repubblica 

LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole  

di ogni ordine e grado  

della provincia di Brindisi 

LORO SEDI 

 

Alle OO.SS. della SCUOLA 

LORO SEDI 

 

AL SITO WEB 

SEDE 

 

OGGETTO: INTERPELLO PER INCARICO D.S.G.A. SU POSTO VACANTE SCUOLA 

SECONDARIA DI 1° GRADO “G. F. MAIA MATERDONA - A. MORO” DI MESAGNE 

(BRMM06500N) 

  

 

IL DIRIGENTE 

VISTO il D. Lgs. n.297/94, testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative 

alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il CCNL, sottoscritto in data 19 aprile 2018, relativo al personale del Comparto Istruzione e 

Ricerca - triennio 2016-2018; 

VISTO il C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, 

educativo ed A.T.A., sottoscritto l’08/07/2020 e prorogato per l’a.s. 2022/23 e, in particolare, l’art. 

14; 

VISTO il CCIR, sottoscritto in data 27 luglio 2022, concernente le utilizzazioni del personale 

docente, educativo ed A.T.A. per l’A.S. 2022/2023 e, in particolare, l’art. 14; 

VISTA la Nota Prot. n.548/U dell’08.02.2023, assunta al Protocollo di questo Ufficio n.1986 

dell’08.02.2023, con cui il Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di 1° Grado “G. F. MAIA 

MATERDONA - A. MORO” di Mesagne (BRMM06500N) comunicava allo scrivente Ufficio che il 

posto di DSGA presso la suddetta Scuola sarà vacante e disponibile dal 01.03.2023 e fino al 

31.08.2023 per opzione ad altro impiego del DSGA attualmente in assegnazione provvisoria; 

VISTA la Nota Prot. n. 596/U del 09.02.2023, assunta al Protocollo di questo Ufficio n.2115 del 

09.02.2023, con cui il Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di 1° Grado “G. F. MAIA 

MATERDONA - A. MORO” di Mesagne (BRMM06500N) comunicava allo scrivente Ufficio 

l’assenza di personale amministrativo interno appartenente alla 2^ posizione economica, nonché la 
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mancata disponibilità a sostituire la figura del D.S.G.A. da parte del personale interno appartenente 

alla 1^ posizione economica; 

VISTA la necessità di garantire il corretto funzionamento dell’agire amministrativo – contabile 

dell’istituzione scolastica in parola;   

INTERPELLA 

1. Gli Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato delle province della Puglia o, in 

subordine, titolari in altre Regioni, che si dichiarino disponibili ad accettare l’utilizzazione, in 

base ai criteri ed alla procedura di cui all’art.14 del C.C.N.I. del 08.07.2020;  

2. gli assistenti amministrativi immessi in ruolo a decorrere dall’A.S. 2022/2023 che si rendono 

disponibili ad accettare l'incarico di D.S.G.A. In questo caso il servizio prestato in qualità di 

D.S.G.A. è valido ai fini del periodo di prova qualora non sia già terminato 

 

a voler presentare domanda in qualità di facente funzione presso:  

 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “G. F. MAIA MATERDONA - A. MORO” DI 

MESAGNE (BRMM06500N) 

 
Le domande degli interessati dovranno pervenire a questo Ufficio, compilando il modello allegato e 

allegando un documento di identità in corso di validità, entro il 18 febbraio 2023 al seguente 

indirizzo: 

 

usp.br@istruzione.it  o in alternativa all’indirizzo pec uspbr@postacert.istruzione.it  

 

indicando il seguente oggetto:   

 

INTERPELLO PER INCARICO D.S.G.A. SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “G. F. 

MAIA MATERDONA - A. MORO” DI MESAGNE (BRMM06500N). 

 

Le manifestazioni di disponibilità pervenute di cui ai punti 1 e 2 verranno graduate secondo quanto 

disposto dall’art. 14 CCNI Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie del 08.07.2020, prorogato 

per l’a.s. 2022-23 e dall’art.14 CIR Regione Puglia del 27.07.2022.      

Qualora dovessero pervenire più manifestazioni di disponibilità, si precisa che saranno valutate con 

precedenza le istanze del personale amministrativo titolare nella provincia di Brindisi,  e, in secondo 

luogo, del personale titolare nella regione Puglia. 
 

                                                                                                      IL DIRIGENTE 

    Angela Tiziana DI NOIA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d 

                 Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  

Referente dell’istruttoria: Dott.ssa Valeria Vitale  
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