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Ministero dell’Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto 
 

 
Prot. n. AOOUSPTA (riportato in intestazione) 

 

 IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il DM 863 del 18/12/2018 avente per oggetto: “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per 

l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA)”; 

VISTO  il DDG prot. n. AOODRPU/20396 del 03/08/2020, e ss.mm.ii., con il quale l’USR per la Puglia ha 

approvato le graduatorie di merito della procedura concorsuale per titoli ed esami per l’accesso al profilo 

professionale di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) indetta con D.D.G. 2015 del 20 

dicembre 2018 per le regioni Puglia, Calabria, Molise e Basilicata; 

VISTA  la nota USR Puglia, prot. n. AOODRPU/22772 del 26/08/2020, con la quale sono stati resi noti gli esiti per 

l’assegnazione dei candidati alle province pugliesi, sulla base delle preferenze espresse attraverso la 

procedura informatica del medesimo USR, con assegnazione alla provincia di Taranto di n. 5 candidati; 

VISTO  l’avviso prot. n. AOOUSPTA/7816 del 26/08/2020 con il quale questo Ufficio ha avviato la procedura 

telematica per l’indicazione da parte dei candidati delle preferenze tra le sedi disponibili nella provincia di 

Taranto; 

VISTA  la nota prot. n. AOOUSPTA/7866 del 28/08/2020 di questo Ufficio con la quale, sulla base delle preferenze 

espresse dai candidati, sono assegnati, con decorrenza giuridica 01/09/2020 ed economica dall’effettiva 

assunzione in servizio, alle sedi indicate per ciascun nominativo, come riportato nel seguente prospetto: 

 

POS. 

GRAD. 

 

COGNOME NOME SEDE ASSEGNATA 

8 DE GIORGIO CLAUDIA TAIC849009  I.C. "DE AMICIS - MANZONI" MASSAFRA 

9 FRANCO MARIANGELA TAIC80400Q I.C. "G.PASCOLI" SAN GIORGIO IONICO 

11 SANSEVERINO VINCENZO TAIC84000V I.C. "R. MORO" TARANTO 

19 MOSCOGIURI CHIARA TAEE01300L 13 C.D. "S. PERTINI" TARANTO 

32 SUSCA MARIA TAIC84300A I.C. "A. DIAZ" LATERZA 

 

 

VISTA  la nota del MI, prot. N. DGPER 10112 del 29.03.2021, di trasmissione dell’OM prot.n. AOOGABMI/106 

del 29.03.2021, sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2021-22, con riferimento ai 

DSGA neo assunti in ruolo, a seguito delle procedure di cui al DDG 20 dicembre 2018 n. 2015, l’art.22, 

comma 8 dell’ordinanza, ribadisce che “nell’ambito delle operazioni propedeutiche alla mobilità e prima 

dello svolgimento delle procedure, gli interessati confermino quale sede di titolarità la sede sulla quale sono 

stati assegnati all’atto dell’immissione in ruolo. In subordine, il personale appartenente al citato profilo 

professionale potrà scegliere la relativa sede indicandola nella provincia di assegnazione tra le sedi vacanti 

nell’a.s. 2020/2021, comprese quelle non confermate, per ordine di graduatoria di merito” 

VISTO  l’avviso prot.n. AOOUSPTA/3766 del 30.03.2021 con il quale questo Ufficio, sulla base della normativa 

sopra richiamata, ha avviato la procedura di conferma/scelta della sede di titolarità da parte degli interessati 

telematica per l’indicazione da parte dei candidati delle preferenze tra le sedi disponibili nella provincia di 

Taranto; 

VISTI  gli esiti della suddetta rilevazione e le preferenze espresse da parte degli interessati; 
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DISPONE 

 

Art. 1)  Ai DSGA neo assunti in ruolo nell’ a.s. 2020-21, a seguito delle procedure di cui al DDG 20 dicembre 2018 n. 

2015 e in considerazione  delle preferenze espresse da parte degli stessi, è assegnata per l’a.s 2021-2022 la sede di 

titolarità come riportata nel seguente prospetto: 

 

POS. 

GRAD. 

 

COGNOME NOME SEDE ASSEGNATA 

NOTE 

8 

DE GIORGIO CLAUDIA 

TAIC849009  I.C. "DE AMICIS - MANZONI" 

MASSAFRA 

Conferma 

9 

FRANCO MARIANGELA TAIC80400Q I.C. "G.PASCOLI" SAN GIORGIO IONICO 

Conferma 

11 

SANSEVERINO VINCENZO TAIC84000V I.C. "R. MORO" TARANTO 

Conferma 

19 

MOSCOGIURI CHIARA TAEE01300L 13 C.D. "S. PERTINI" TARANTO 

Conferma 

32 

SUSCA MARIA TAIC84300A I.C. "A. DIAZ" LATERZA 

Conferma 

 

 

Art. 2) In attuazione dell’articolo 35, comma 5 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della normativa in 

premessa indicata, a completamento delle operazioni di immissione in ruolo dei DSGA, assunti a valere sulla procedura 

di cui al DDG 20 dicembre 2018 n. 2015, a seguito della presente assegnazione gli interessati sono tenuti a permanere 

nella sede di titolarità per ulteriori quattro anni scolastici. 

 

Art. 3) I Dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate  notificheranno formalmente il presente provvedimento ai 

Direttori SGA di competenza, dandone rassicurazione allo scrivente Ufficio, nonché formalizzeranno l’avvenuta 

assunzione in servizio, con decorrenza dal 01/09/2021.  

 

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dalla vigente normativa. 

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo Ufficio (www.usptaranto.it). 

 

 
IL DIRIGENTE VICARIO DELL’USR PUGLIA 

Mario TRIFILETTI 

 

 

 
 

 

Candidati procedura concorsuale DSGA 

(tramite pubblicazione sul sito web) 

 

E p.c. 

All’USR PUGLIA – DG – BARI 

(drpu@postacert.istruzione.it) 

 

Ai Dirigenti 

delle istituzioni scolastiche statali 

nella provincia di Taranto 

(peo istituzionali) 

 

Alle Segreterie provinciali OOSS Scuola 

 

Al sito web – UST Taranto 

(www.usptaranto.it) 

http://www.usptaranto.it/
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