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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
delle Istituzioni Scolastiche statali
di ogni ordine e grado
nella provincia di Foggia
(peo istituzionali)
Ai DSGA
delle Istituzioni Scolastiche statali
di ogni ordine e grado
nella provincia di Foggia
(peo istituzionali)
Al sito web – sede
e, p.c.
Alle OO.SS. Provinciali
del Comparto Scuola
Loro Sedi

OGGETTO: Affidamento incarico di reggenza a D.S.G.A. titolare in scuola normo
dimensionata su scuola sottodimensionata a.s. 2022/2023.
A seguito della nota della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
prot. n. AOODRPU/26164 del 26/06/2022 e prot. n. AOODRPU/26337 del 27/06/2022, e della nota
MI prot. n. 24439 del 24/06/2021, riguardante l’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione
di fatto del personale ATA, si informano le SS.LL. che, per l’a.s. 2022/2023 n. 1 istituzione
scolastica di questa provincia è risultata sottodimensionata:
1) FGEE06000T “CD VITTORIO VENETO” DI ORTA NOVA
Pertanto la stessa, a seguito delle suddette note, potrà essere affidata, eventualmente, in
reggenza a DSGA di ruolo in servizio in altra scuola normo dimensionata.
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Per il conferimento del predetto incarico a domanda, questo Ufficio si atterrà ai seguenti criteri:
• DSGA di ruolo già titolare per l’a.s. 2021/2022 in una delle scuole divenute
sottodimensionate;
• DSGA di ruolo, già perdente posto, che nel corso degli ultimi otto anni abbia chiesto il
rientro nella sede di precedente titolarità o che abbia prestato servizio nella stessa;
• Anzianità di servizio di ruolo nel profilo di DSGA;
• DSGA di ruolo che nel corso dell’a.s. 2021/2022 abbia prestato servizio nelle scuole
sottodimensionate;
• D.S.G.A. titolare in Istituto dello stesso Comune o viciniore;
I DSGA interessati sono invitati a proporre la propria candidatura per una delle citate sedi, entro
e non oltre il 5 Agosto p.v. ore 11:00 che dovrà essere trasmessa esclusivamente ai seguenti
indirizzi di posta elettronica: marcello.maisto1@istruzione.it e rita.tizzani2@istruzione.it

IL DIRIGENTE UST FOGGIA
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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