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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, data del protocollo
Alla sig. Surgo Roberto
roberto.surgo@email.com
Ai Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche statali
di ogni ordine e grado
della provincia di Foggia
(peo istituzionali)
Alle segreterie provinciali
OOSS Comparto Scuola
(loro indirizzi)

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;

VISTO

Il C.C.N.I. delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed
A.T.A. per l’a.s. 2020/21, sottoscritto l’08/07/2020;

VISTO

IL Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni
provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A. della regione Puglia per gli anni
scolastici 2019-20, 2020-21 e 2021-22. (CIR).

TENUTO CONTO

in particolare dell’art. 14 del suddetto C.C.N.I. del 08.07.2020;
l’impossibilità di sostituire il DSGA, per l’Istituzione Scolastica “GIANNONE MASI”
FGTD21000T di Foggia, come da nota Prot. 0000027/U del 04/01/2022, con l’Assistente
Amministrativo titolare della seconda posizione economica né con uno degli Assistenti
Amministrativi titolare della prima posizione economica o di incarico specifico né infine,
con uno degli Assistenti Amministrativi in servizio nella scuola al quale occorre
preventivamente conferire l’incarico specifico.

VISTA

CONSIDERATA

l’assenza del DSGA Titolare debitamente comunicata dalla Istituzione Scolastica in
questione:

Ufficio del Dirigente Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo 0881795218
Ufficio Ata Dott. Marcello Maisto 0881795201
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DISPONE
l’utilizzazione fino al 30/06/2022, fatte salve proroghe del congedo in atto, l’utilizzazione dell’assistente
amministrativo sig. Surgo Roberto nato il 16/06/1966 (FG) titolare presso FGPS010008- LICEO
SCIENTIFICO "A. VOLTA" comune FOGGIA (FG) sul posto di D.S.G.A presso l’istituzione scolastica
“GIANNONE MASI” FGTD21000T in sostituzione del DSGA titolare assente per congedo.
Il personale utilizzato su posto di DSGA sarà retribuito ai sensi dell’art.146, lett. g), numero 7), del CCNL del
29.11.2007.
Il presente provvedimento di incarico potrà subire variazioni, nel rispetto del principio di autotutela, in
presenza di errori materiali ovvero di situazioni di palese illegittimità, di cui venga accertata l’eventuale
sussistenza.

PER IL DIRIGENTE UST FOGGIA
IL COORDINATORE U.O. ATA
Dott. Marcello Maisto
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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