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Ministero dell’Istruzione
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/

Foggia, fa fede il protocollo

Ai Dirigenti Scolastici
Loro sedi
Alle OO.SS Comparto Scuola
Al sito web- sede
p.c. All’USR Puglia DG – Bari
(pec: drpu@postacert.istruzione.it)

IL DIRIGENTE
VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

la nota MI prot.n.AOODGPER 14196 del 06.05.2021, con cui è stato trasmesso lo schema di
D.I. concernente la determinazione dell’organico di diritto del personale ATA per l’a.s.
2021/22;
la nota MI prot. n.AOOGDPER20730 del 08.07.2021, recante istruzioni per l’adeguamento
dell’organico di diritto alla situazione di fatto per l’A.S. 2021/22 con cui l’Amministrazione
Centrale non ha fornito alcun contingente in organico di fatto demandando agli Uffici scolastici
regionali di procedere ad eventuali attivazioni di posti in deroga di personale ATA,
prioritariamente per esigenze connesse alla presenza di alunni con disabilità, alla sicurezza e
incolumità degli alunni, all’elevato numero di plessi, alle particolari situazioni locali di disagio;
la nota della Direzione Generale USR Puglia prot. AOODRPU 21000 del 13.07.2021 con cui
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ha richiesto una relazione analitica e puntuale su
eventuali necessità di disporre ulteriori unità di personale ATA necessarie per il corretto avvio
dell’anno scolastico, ripartita per profilo professionale;
la nota della Direzione Generale USR Puglia prot. AOODRPU 24382 del 11.08.2021 con la
quale l’Ufficio Scolastico Regionale ha assegnato a questo Ufficio n. 165 posti totali e, in
particolare, n. 47 Posti di Assistente Amministrativo, n. 105 posti di Collaboratore Scolastico e
n. 12 posti di Assistente tecnico e 1 Infermiere;
DISPONE

al fine di assicurare il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di autorizzare, limitatamente all’A.s.
2021-22, i posti assegnati dall’USR ed indicati nel prospetto che è da considerare parte integrante di
tale decreto.
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