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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

IL DIRIGENTE

Visto

Vista

Vista

Vista

Visto
Preso Atto

Considerato

Viste

Considerato

l’articolo 19, comma 5 bis, del Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con
modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 come introdotto dall’art. 4,
comma 70, della legge 12 novembre 2011 n. 183 e successivamente modificato
ed integrato dall’articolo 12, comma 1 lettera b) del Decreto Legge 12 settembre
2013, n. 104 convertito dalla Legge 8 novembre 2013 n. 128;
la legge 12.11.2011 n. 183 la quale prevede che, a decorrere dall’anno scolastico
2012/2013, il posto di Direttore S.G.A. deve essere assegnato esclusivamente alle
istituzioni scolastiche autonome con numero di alunni superiore a 600 o, in
deroga, qualora ne abbiano almeno 400, purché ubicate nelle piccole isole, nei
comuni montani ovvero nelle aree geografiche caratterizzate da specificità
linguistiche;
la nota ministeriale prot. n. 26350 del 03.06.2019 relativa alla determinazione
dell’organico di diritto del personale A.T.A. – anno scolastico 2019/20 – ed il
decreto interministeriale allegato;
la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, prot. n. 14867 del
05.06.2019 relativa alla ripartizione, in ambito provinciale, della dotazione
organica regionale dell’organico di diritto del personale A.T.A., per l’anno
scolastico 2019/20;
il C.C.N.I. 2019 relativo alla mobilità del personale della scuola e l’art.14 del
C.I.R. Puglia del 17.07.2019;
che, sulla base delle suddette indicazioni, le scuole sottodimensionate dovranno
essere affidate, a titolo di incarico aggiuntivo, a Direttore S.G.A. di ruolo titolare
in istituzione scolastica normo dimensionata;
che per l’a.s. 2019/20 è stata individuata tra le istituzioni scolastiche
sottodimensionate, ai sensi dell’art. 19, c. 5, L. 111/2011, anche la sede di I.C.
Scorrano;
le proprie note prott. nn. 13945 del 19.09.2019, 14003 del 20.09.2019 e 15133
del 23.10.2019, con la quale i Direttori S.G.A. titolari in questa provincia sono
stati invitati a comunicare la propria disponibilità ad essere assegnati, a titolo di
incarico aggiuntivo, presso l’ I.C. di Scorrano;
che è pervenuta a questo Ufficio, dal Direttore S.G.A. dell’I.C. di Taviano sig.
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Giovanni Confreda, istanza di disponibilità ad assumere l’incarico di reggenza
presso l’I.C. di Scorrano, assunta al protocollo di questo Ufficio con n. 15495 del
31.10.2019;

Decreta
Al sig. Giovanni Confreda, titolare presso l’I.C. di Taviano, è assegnato, per il corrente a.s. 201920, incarico aggiuntivo di Direttore S.G.A. anche presso l’Ufficio di segreteria dell’I.C. di Scorrano.
Il presente provvedimento annulla il D.D. prot. n. 14107 del 24.09.2019.
I Dirigenti scolastici interessati comunicheranno l’avvenuta assunzione in servizio.
Il Dirigente
Vincenzo Melilli
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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Al sig. Giovanni Confreda c/o I.C. Taviano
Al Dirigente Scolastico I.C. di Scorrano
Al Dirigente Scolastico I.C. Taviano
(peo istituzionali)
Al sito web
Alle OO.SS. Provinciali del Comparto Scuola
(peo istituzionali)
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