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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 il C.C.N.L. del Comparto Scuola del 29.11.2007, con particolare riferimento agli artt. 47,
50 56;
Visto il C.C.N.I. del 2018 relativo alla mobilità del personale della scuola e l’art. 14 del C.I.R.
Puglia del 25/07/2018;
Visto l’art. 2 della sequenza contrattuale sottoscritta il 25.7.2008, emanato in sostituzione
dell’art. 50 del C.C.N.L. sottoscritto il 29.11.2007;
Vista la nota prot. n. 1327 del 05.02.2019 con cui il Dirigente scolastico dell’I.I.S.S.
“G.Salvemini” di Alessano chiede la sostituzione del D.S.G.A. F.F.,
continuativamente assente dal 04.02.2019 al 04.03.2019, in quanto non risultano in
servizio nella stessa scuola assistenti amministrativi beneficiari della seconda posizione
economica di cui all’art. 2 della sequenza contrattuale sopra citata, né altri assistenti
amministrativi che si siano dichiarati disponibili alla sostituzione del D.S.G.A;
Vista la propria nota prot. n. 10060 del 12.09.2018 con cui è stata pubblicata la graduatoria
provinciale degli assistenti amministrativi che si sono dichiarati disponibili per la
sostituzione del Direttore S.G.A. per l’anno scolastico 2018/19;
Viste le rinunce/impedimenti degli aspiranti che precedono;
Tenuto conto della posizione occupata in graduatoria e acquisito il consenso da parte della
sig.ra Cosi Anastasia (17.09.1972 LE), dichiaratasi altresì disponibile a ricoprire
analogo incarico nella propria scuola;
decreta
L’assistente amministrativa Cosi Anastasia, titolare presso l’I.I.S.S. “Meucci” di Casarano, è
utilizzata, con decorrenza immediata, come Direttore S.G.A. presso l’Ufficio di segreteria
dell’I.I.S.S. “G. Salvemini” di Alessano fino al rientro del D.S.G.A. F.F. e, comunque, non
oltre il termine del corrente anno scolastico.
Il presente provvedimento è inviato alla RTS Lecce in conoscenza, giuste indicazioni di cui alla
Circolare MEF-RGS n. 71299 del 18/04/2017 avente per oggetto “Modifiche al decreto
legislativo 30 giugno 2011 n. 123. Ulteriori chiarimenti”.
Il Dirigente
Vincenzo Melilli
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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