
________________________________________________________________________________________________

U.S.R. per la Puglia – Ufficio VII – Via Lago di Como n. 9 - 74121 TARANTO – C.F. 80024770721 

Sito web: www.usptaranto.it 

Indirizzo PEO usp.ta@istruzione.it – Indirizzo PEC uspta@postacert.istruzione.it 

 

Ufficio ATA: Ida Marcella Blasi – 099/7730535 – idamarcella.blasi@posta.istruzione.it 

 

     

 

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 

delle Istituzioni Scolastiche statali 

di ogni ordine e grado 

nella provincia di Taranto 

(peo istituzionali) 

 

Ai DSGA 

delle Istituzioni Scolastiche statali 

di ogni ordine e grado 

nella provincia di Taranto 

(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 normo 

dimensionata su scuola sottodimensionata a.s. 2021/2022.  - Integrazione nota prot. 

8364 del 13/07/2021.       

 

 

         A seguito della nota della  Direzione Generale dell’Ufficio  Scolastico Regionale per la Puglia 

n. prot. 21000 del 13/07/2021 e della  nota MI prot. n. 20730 del 08/07/2021, che richiama lo 

schema di decreto interministeriale sull’organico di diritto, si informano le SS.LL. che, per l’a.s. 

2021/2022 n. 2 istituzioni scolastiche di questa provincia sono risultate sottodimensionate : 

 

1) I.C. “Leone” di Ginosa  

2) I.C. “De Amicis” di Taranto  

 

 Pertanto le stesse, a seguito delle suddette note, potranno essere affidate, eventualmente, in 

reggenza a DSGA di ruolo in servizio in altra scuola normo dimensionata.  

Ad integrazione della nota in oggetto, si precisa inoltre che, per il conferimento dei predetti 

incarichi a domanda, questo Ufficio si atterrà ai seguenti criteri: 

http://www.usptaranto.it/
mailto:uspta@postacert.istruzione.it
http://www.pubblica.istruzione.it/index.sht
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• DSGA di ruolo già titolare per l’a.s. 2020/2021  in una delle scuole divenute 

sottodimensionate; 

• DSGA di ruolo, già perdente posto, che nel corso degli ultimi otto anni abbia chiesto il 

rientro nella sede di precedente titolarità o che abbia prestato servizio nella stessa;  

• Anzianità di servizio di ruolo nel profilo di DSGA;. 

• DSGA di ruolo che nel corso dell’a.s. 2020/2021 abbia prestato servizio nelle scuole 

sottodimensionate; 

• D.S.G.A. titolare in Istituto dello stesso Comune o viciniore; 

 

 

I DSGA interessati sono invitati a  proporre la propria candidatura per una delle citate sedi, 

entro e non oltre il 22 luglio p.v.  che dovrà essere trasmessa esclusivamente ai seguenti indirizzi di 

posta elettronica: idamarcella.blasi@posta.istruzione.it. 

 
Saranno ritenute valide le domande in tal senso già pervenute. 

 
 

 
 

 

IL DIRIGENTE 

Vito ALFONSO 
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