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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
(tramite pubblicazione)
Al Sito web istituzionale)
Ai Candidati A.A. a tempo indeterminato interessati
Alle segreterie provinciali
OOSS Comparto Scuola
(loro indirizzi)

Oggetto: Rilevazione procedura selettiva per la progressione degli A.A. facenti funzione all’area D
relativa al profilo professionale di Direttore dei servizi generali e amministrativi.
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, con nota prot. AOODRPU/48472 del 09/11/2022, ha inoltrato la
nota dell’Amministrazione Centrale prot. AOODGPER/38297 del 28/10/2022 relativa al monitoraggio del
numero di assistenti amministrativi di ruolo che, a decorrere dall’anno scolastico 2011/2012, abbiano svolto a
tempo pieno le funzioni di DSGA per almeno tre interi anni scolastici e che siano in possesso del titolo di
studio valido per l’accesso al profilo professionale di DSGA, ovvero di analoghi titoli conseguiti all’estero
considerati equipollenti o equivalenti ai sensi della normativa vigente.
Ai fini dell’esatta indicazione del titolo di studio richiesto si deve far riferimento all’allegato A del decreto
del 18 dicembre 2018, n. 863, che ad ogni buon fine si allega.
Pertanto, al fine di rispondere alla richiesta pervenuta, si chiede alle SS.LL. di trasmettere a questo Ufficio le
dichiarazioni personali degli assistenti amministrativi di ruolo che abbiano svolto le funzioni di sostituzione
del DSGA a partire dall’a.s. 2011/2012, attestanti:
- il possesso del titolo indicato dall’allegato al decreto di cui sopra, con indicato l’anno accademico di
conseguimento e l’Università presso la quale è stato conseguito;
- gli anni scolastici in cui sono state effettuate le sostituzioni dei DSGA.
A tali dichiarazioni dovranno essere allegati i decreti di nomina attestanti le sostituzioni dei DSGA effettuate.
Quanto richiesto dovrà essere trasmesso al seguente indirizzo di posta elettronica:
marcello.maisto1@istruzione.it, entro e non oltre le ore 18:00 di mercoledì 16 novembre 2022.
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Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.

Il Dirigente U.A.T. Foggia
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993)

Ufficio del Dirigente Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo 0881795218
Ufficio Ata Dott. Marcello Maisto 0881795201, Dott.ssa Rita Tizzani 0881795209.

