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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
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/

IL DIRIGENTE
VISTO il C.C.N.L. sottoscritto il 29/11/2007, relativo al personale del Comparto Scuola per il
quadriennio normativo 2006/2009 e il biennio economico 2006/2007;
VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo Nazionale sottoscritto in data 12.06.2019 concernente
le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale della Scuola per l’a. s.2019/2020;
VISTO il CCRI sottoscritto dall’USR per la Puglia in data 17.07.2019;
VISTO l’Elenco Provinciale Definitivo degli assistenti amministrativi a tempo indeterminato richiedenti
l’utilizzazione su posti di DSGA per l’ a. s. 2019/2020, pubblicato con provvedimento di quest’Ufficio
prot. n. 9427 del 09.08.2019;
VISTO il provvedimento prot. n. 9633 del 19.8.2019, con il quale è stata disposta l’utilizzazione degli
assistenti amministrativi su posti di DSGA per l’a. s. 2019/2020;
VISTA la rinuncia dell’assistente amministrativa MARSEGLIA Maria Michela all’utilizzazione ottenuta;
CONSIDERATO che la disponibilità alla sostituzione sul posto di D.S.G.A. nella scuola di titolarità
dell’assistente amministrativo LEO Elisabetta, per mero errore materiale, pur inviata regolarmente nei
termini non è stata acquisita dallo scrivente Ufficio;
VISTE le rinunce di assistenti amministrativi utilmente collocati nel predetto elenco definitivo
provinciale;
TENUTO CONTO delle sedi richieste dagli assistenti amministrativi inseriti nell’elenco provinciale
definitivo suindicato
DISPONE
Ad integrazione e rettifica del provvedimento prot. n. 9633 del 19.8.2019, con effetto dall’1.9.2019,
l’utilizzazione degli assistenti amministrativi di seguito elencati presso le scuole di fianco assegnate:
COGNOME E NOME

SCUOLA TITOLARITA’ AA

SCUOLA UTILIZZAZIONE DSGA

RUSSO Maddalena n. 06.07.1965

IISS IPEOA-Moro Margherita di Savoia

I.C. Garibaldi-Leone Trinitapoli

BONAVOGLIA Daniela n. 01.06.1973

IISS Einaudi Foggia

I.C. Carducci-Paolillo Cerignola

VANNULLI Matteo n. 25.01.1961

IISS Pavoncelli Cerignola

I.C. De Amicis San Ferdinando di P.

All’’assistente amministrativo ANNOLFI Maria Antonietta, utilizzata presso l’ I.IS.S. P. V. MARONE di
Vico del Gargano viene revocata la predetta utilizzazione, in quanto sul posto di D.S.G.A. deve essere
conferito l’incarico di sostituzione da parte del Dirigente Scolastico, sulla base della dichiarazione di
disponibilità dell’assistente amministrativo titolare Sig. LEO Elisabetta.
I Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di titolarità avranno cura di comunicare quanto sopra ai
diretti interessati, mentre i dirigenti scolastici delle scuole di utilizzazione comunicheranno solo la
eventuale mancata presa di servizio.
Il personale utilizzato su posto di DSGA sarà retribuito ai sensi dell’art.146, lett. g), numero 7), del
CCNL del 29.11.2007.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro ai
sensi dell’art. 63 del D.L.vo n. 165/2001.
Il Dirigente
Maria Aida Tatiana Episcopo
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