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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

Ai Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche statali
di ogni ordine e grado
della provincia di Foggia
(pec istituzionali)
Agli AA iscritti nell’Elenco provinciale facenti
funzione DSGA
(tramite pubblicazione)
Al Sito web istituzionale)

Agli A.A. a tempo indeterminato
Al sito web – sede
p.c.

Alle segreterie provinciali
OOSS Comparto Scuola
(loro indirizzi)

OGGETTO: incarico per la sostituzione temporanea del DSGA presso il C.D. “San Francesco”,
FGEE016002, di San Severo (FG), fino al 31 agosto 2022.

Si informa che con la presente si intende procedere alla copertura del posto resosi temporaneamente disponibile
presso il C.D. “San Francesco” FGEE016002, di San Severo, fino al 31 agosto 2022. Pertanto, si chiede di
dare la propria disponibilità, agli Assistenti Amministrativi facenti funzione DSGA, candidati dell’Elenco
Provinciale pubblicato sul sito dell’UST di Foggia il 30/08/2021 prot. n. 11837 – intendendosi per tali anche
coloro che, facenti parte della graduatoria, non abbiano espresso quale preferenza il Comune di San Severo o, agli assistenti amministrativi a tempo indeterminato, entro e non oltre il 28/04/2022.

Ufficio del Dirigente Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo 0881795218
Ufficio Ata Dott. Marcello Maisto 0881795201, Dott.ssa Rita Tizzani 0881795209.
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A tale interpello deve darsi risposta a mezzo e-mail da inviare ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
rita.tizzani2@istruzione.it e marcello.maisto1@istruzione.it;
I Candidati che non risponderanno a tale interpello risulteranno rinunciatari per le prossime eventuali
convocazioni.
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.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, co. 2, del d.lgs. n. 39/1993)
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