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Foggia, data del protocollo

Ai Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche statali
di ogni ordine e grado
della provincia di Foggia
e Ai Dsga per incarico di reggenza
(peo istituzionali)
Ai candidati interessati
(pubblicazione sito web)

Alle segreterie provinciali
OOSS Comparto Scuola
(loro indirizzi)

OGGETTO: COPERTURA POSTI – PROFILO DSGA - A.S. 2022/2023.
In attuazione dell’art.14 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per il
triennio 2019/2022, prorogato per le operazioni inerenti all’a.s. 2022/2023, si comunica alle
SS.LL. che i posti di DSGA, come da prospetto sotto riportato, vanno ricoperti dagli assistenti
amministrativi titolari e/o in servizio nella medesima istituzione scolastica, beneficiari della 2^
posizione economica di cui all’art. 2 della sequenza contrattuale del 25/07/2008, le cui modalità
attuative sono regolamentate dall’accordo nazionale 12 marzo 2009 (art.14 punto 1).
In assenza di personale beneficiario della 2^ posizione economica il Dirigente Scolastico
provvederà, su accettazione da parte dell’interessato, all’affidamento di un incarico specifico
all’assistente amministrativo in servizio nella medesima scuola, ai sensi dell’art 47 del CCNL del
29/11/2007 (art.14 punto 2).
Nei casi in cui non fosse possibile provvedere alla sostituzione con le modalità sopra indicate, le
istituzioni scolastiche interessate, comunicheranno quanto sopra a questo Ufficio Scolastico
all’indirizzo mail marcello.maisto1@istruzione.it e rita.tizzani2@istruzione.it entro il
09/08/2022 ore 11:00, che disporrà un provvedimento di utilizzazione degli assistenti
amministrativi inclusi nell’apposita graduatoria provinciale.
In riferimento all’art. 14 punti 1 e 2 si precisa quanto segue:
Il personale beneficiario della 2^ posizione economica rinunciatario alla copertura del posto
profilo Dsga all’interno della propria scuola di titolarità sarà privato del beneficio economico della
2^ posizione, nonché depennato dall’elenco provinciale degli AA candidati per la funzione di
Dsga, così come dettato dall’art. 14 del Cir Puglia del 20/07/2020; il personale non titolare della
2^ posizione economica, inserito nell’elenco provinciale degli AA, candidati per la funzione di
Dsga, rinunciatario alla copertura del posto del predetto profilo all’interno della propria scuola di
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titolarità, sarà depennato dall’elenco provinciale degli AA candidati per la funzione di Dsga, così
come dettato dall’art. 14 del Cir Puglia del 20/07/2020;
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 U.A.T. 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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