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Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)

Lecce, (fa fede il protocollo)

U.O./Sezione: Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario

Ai Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche statali
di ogni ordine e grado
nella provincia di Lecce
(peo istituzionali)
Ai DSGA
delle Istituzioni Scolastiche statali
di ogni ordine e grado
nella provincia di Lecce
(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 normodimensionata su
scuola sottodimensionata a.s. 2019/20

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che per l’a.s. 2019/20 il profilo di Direttore dei
Servizi Generali ed Amministrativi non risulta in esubero.
Pertanto, così come previsto all’art.14 del CCNI del 12.06.2019 e dell’art.14 del CIR
Puglia del 17.07.2019, si renderà necessario provvedere all’assegnazione della reggenza a D.S.G.A.
di ruolo, titolare in Istituto normodimensionato, delle seguenti singole Istituzioni scolastiche
sottodimensionate:
-

I.C. Cursi
I.C. Porto Cesareo
I.C. Melissano

Responsabile Istruttoria: Antonio Viva
– tel: 0832 235214 – VOIP 82514
– e.mail: antonio.viva@istruzione.it
Altri riferimenti U.O./Sezione – Angela Cagnazzo, Loredana Orlando, Silvia Castrignanò
Via Cicolella,11 – LECCE – peo: usp.le@istruzione.it – pec: usple@postacert.istruzione.it
sito web : http://www.usplecce.it
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-

I.C. Miggiano
I.C. Minervino di Lecce
I.C. Scorrano
I.C. Polo 2 di Veglie
I.C. Comprensivo Polo 2 di Taurisano
I.C. Comprensivo di Marittima-Diso-Castro
IISS di Otranto.

Si invitano i D.S.G.A. titolari in questa provincia a comunicare a questo Ufficio, entro e
non oltre il 31 luglio 2019, la propria disponibilità, che dovrà essere trasmessa esclusivamente ai
seguenti indirizzi di posta elettronica: antonio.viva@istruzione.it , silvia.castrignano1@istruzione.it.
Si precisa inoltre che, per il conferimento dei predetti incarichi a domanda, questo Ufficio
si atterrà ai seguenti criteri:
 DSGA di ruolo che nel corso dell’a.s. 2018/19 abbia prestato servizio nelle
scuole sottodimensionate;
 D.S.G.A. titolare in Istituto dello stesso Comune o viciniore;
 D.S.G.A. titolare in Istituzione Scolastica dello stesso ordine e grado di
scuola;
 Anzianità di servizio di ruolo e preruolo in presenza di più richiedenti.
Qualora non pervenissero disponibilità, lo Scrivente procederà al conferimento d’ufficio
dell’incarico, tenendo presente: vicinorietà , stessa tipologia di scuola, funzionalità dell’incarico.
L’informativa sindacale è stata resa in data 22/07/19.

Il Dirigente
Vincenzo Melilli
Firmato digitalmente da
MELILLI VINCENZO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588
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