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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
71121 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 qadriennio
normativo 2006/2009 ed il CCNL sottoscritto il 19.4.2018;
VISTO il Contratto Collettivo Integrativo Nazionale sottoscritto in data 28.6.2018, concernente le
utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale della Scuola per l’a. s. 2018/2019;
VISTO il CCRI dell’USR per la Puglia sottoscritto in data 25.7.2018;
VISTO l’Elenco Provinciale Definitivo degli assistenti amministrativi a tempo indeterminato richiedenti
l’utilizzazione su posti di DSGA per l’a. s. 2018/2019, pubblicato con provvedimento di quest’Ufficio
prot. n. 9044 del 23.8.2018;
VISTA la rinuncia all’incarico di reggenza conferito per l’a. s. 2018/2019 presso l’Istituto Comprensivo
“ Giovanni Paolo II” di Candela al DSGA dott. Claudio Colecchia , a far data dall’1.1.2019;
TENUTO CONTO dell’indisponibilità alla sostituzione dello stesso da parte degli assistenti
amministrativi in servizio presso la predetta istituzione scolastica e che non c’è nessuna altra richiesta
di reggenza ;
TENUTO CONTO delle sedi richieste dagli assistenti amministrativi inseriti nell’elenco provinciale
definitivo suindicato e delle rinunce all’incarico degli stessi;

DISPONE
Con effetto dal 2.1.2019 e fino al 31.8.2019, l’utilizzazione dell’assistente amministrativa sig.ra
Saggese Filomena nata a Foggia il 26.5.1962, titolare presso l’Istituto Comprensivo di Accadia,
presso l’Istituto Comprensivo” Giovanni Paolo II” di Candela, sul posto vacante di DSGA a seguito
rinuncia alla reggenza del DSGA nominato.
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Accadia avrà cura di notificare il presente
provvedimento all’assistente amministrativa Saggese Filomena ed il Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo “ Giovanni Paolo II” di Candela comunicherà allo scrivente Ufficio l’avvenuta presa di
servizio da parte della suddetta assistente amministrativa.
Il personale utilizzato su posto di DSGA sarà retribuito ai sensi dell’art.146, lett. g), numero 7), del
CCNL del 29.11.200 richiamato dal CCNL del 19.4.2018.
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
Al Dirigente Scolastico I.C. Accadia
Al Dirigente Scolastico I.C. Candela
Alle OO.SS. di categoria Loro Sedi
All’Albo UST Foggia
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