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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)  

 

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI  

DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 

LORO SEDI 

ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA – LORO SEDI 

ALL’ALBO - SEDE 

 

 

Oggetto:   Graduatoria provinciale degli assistenti amministrativi per eventuali incarichi di utilizzazione in 

sostituzione dei Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi, per l’anno scolastico 

2021/2022. 

 

Nel rispetto di quanto sottoscritto all’art. 14 punto 2 del CIR Puglia del 20/07/2020, riguardante la 

copertura dei posti disponibili e/o vacanti del profilo di DSGA, e dal CCNI concernente le utilizzazioni e 

assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA del 08/07/2020, si comunica che questo 

ufficio deve procedere alla costituzione dell’elenco provinciale degli A.A. disponibili ad assumere la 

funzione dei DSGA, in base alle domande prodotte dal personale interessato. 

 Le domande dovranno pervenire a questo UST entro il termine del 29/07/2021 - inviate tramite e-

mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica:  

 

uspta@postacert.istruzione.it  

idamarcella.blasi@posta.istruzione.it 

  

La graduatoria sarà articolata come segue, in stretto ordine di priorità: 

a) personale incluso nelle graduatorie per la mobilita' professionale di cui al ccni 03/12/2009 

con diritto a precedenza ai sensi comma 8 art. 14 ccni utilizzazioni e/o assegnazioni 

provvisorie triennio 2019/2022; 

b) assistenti amministrativi titolari della seconda posizione economica di cui all’art. 2 della 

sequenza contrattuale 25 luglio 2008; 

c) assistenti amministrativi aspiranti inclusi nella graduatoria per l’assegnazione della seconda 

posizione    economica di cui all’art. 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, 

d) assistenti amministrativi privi dei precedenti requisiti. 

 

All’interno di ciascuna fascia il personale sarà graduato in base alla valutazione dei titoli di servizio 

e dei titoli generali - con esclusione delle esigenze di famiglia – come previsto al succitato CCNI; in caso di 

parità di punteggio, precede la maggiore età anagrafica.  
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Per accedere alla graduatoria di cui sopra, il personale interessato dovrà dichiarare sotto la propria 

responsabilità di non aver rifiutato analogo incarico – ai sensi di quanto previsto dall’art. 14, commi 1 e 2 del 

CCNI – all’interno dell’istituzione scolastica di appartenenza.  

Gli aspiranti potranno richiedere la conferma, come da allegato modello di domanda, in base alla 

fascia di appartenenza (a,b,c,d), della sede ove abbiano prestato servizio in qualità di D.S.G.A. nell’anno 

scolastico 2020/2021. 

 

Nelle domande gli interessati dovranno specificare i comuni che si è disposti a raggiungere in caso di 

utilizzazione. I titoli di servizio e culturali di cui si chiede la valutazione vanno dichiarati da ciascun 

aspirante sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR n. 445/2000. 

 

Le SS.LL. sono pregate di dare la più ampia diffusione della presente tra il personale ATA 

interessato, ivi compreso quello che, a qualsiasi titolo, sia temporaneamente assente dalla scuola. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Vito ALFONSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.usptaranto.it/
mailto:uspta@postacert.istruzione.it

		2021-07-16T09:44:57+0000
	ALFONSO VITO


		2021-07-16T12:13:31+0200
	Taranto
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPTA.REGISTRO UFFICIALE.U.0008560.16-07-2021




