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Prot. n.7787

Foggia, 16.8.2016

VISTA la nota MIUR prot. n. 21353 del 3.8.2016, concernente l’adeguamento dell’organico di diritto alla
situazione di fatto del personale ATA per l’a. s. 2016/2017, con particolare riferimento al punto riguardante l’organico
dei Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi;
CONSIDERATO che ai sensi della precitata nota, nelle province nelle quali l’esubero dei DSGA è superiore
alle scuole sottodimensionate, il personale permane, a domanda, nelle scuole di precedente titolarità ;
VISTO l’ipotesi del CCNI riguardante le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale della Scuola
per l’a. s. 2016/2017, con particolare riferimento ai DSGA in esubero rispetto ai ruoli provinciali ;
VISTA la nota della Direzione Generale dell’USR Puglia prot. n. 12811 dell’8.8.2016 con la quale sono state
trasmesse le linee guida concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale della Scuola per l’a. s.
2016/2017;
VISTE le domande dei DSGA delle scuole sottodimensionate, che hanno fatto richiesta di rientrare nella
scuola di precedente titolarità ;
DISPONE
Con effetto dall’1.9.2016 i sottoelencati DSGA sono utilizzati nelle scuole di precedente titolarità dichiarate
sottodimensionate per l’a .s. 2016/2017, indicate a fianco di ciascuno di loro:

Cognome e nome
Italiano Annamaria
Russo Angela
Solazzo Antonella
Ventrella Filomena

Data di nascita
2.1.1958
7.8.1965
12.9.1971
27.11.1958

Scuola di utilizzazione a. s. 2016/2017
Istituto Comprensivo “ Giovanni Paolo II “ Serracapriola
IISS “ Moro” Margherita di Savoia
D.D. II Circolo- Via Scarabino Orta Nova
IISS “ P.V. Marone” Vico del Gargano

I Dirigenti Scolastici delle scuole interessate avranno cura di notificare al personale interessato il presente
provvedimento ed invieranno all’Ufficio scrivente solo l’eventuale mancata presa di servizio degli stessi a decorrere
dall’1.9.2016.

Per IL DIRIGENTE
Antonio d’Itollo
Il Funzionario Coordinatore
Nunzio Chiericozzi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi art.3 – comma
2 – D.Lgs n. 39/1993

U.A. n. 6 – Gestione Personale ATA

Resp. Procedimento: Funz.. Coord. Nunzio Chiericozzi
Resp. Istruttoria Funz. Amm.vo Elda Cainazzo

