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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

OGGETTO: Convocazione degli assistenti amministrativi per le funzioni di D.S.G.A.
anno scolastico 2021/2022.

IL DIRIGENTE
la nota prot. n. 10932 del 18.11.2021 del Dirigente scolastico dell’I.C. “Pascoli” di San Giorgio

VISTA

Jonico, con la quale chiede la sostituzione del DSGA Franco Mariangela assente dal 12.11.2021;
dei motivi addotti dall’assistente amministrativo, unica beneficiaria della 2^ posizione economica,

PRESO ATTO

a non poter assumere l’incarico di DSGA nella scuola di titolarità;
CONSIDERATO

l’indisponibilità degli assistenti amministrativi di tale scuola ad assumere il predetto incarico;

CONVOCA
Il personale utilmente collocato nella graduatoria definitiva degli assistenti amministrativi aspiranti alle funzioni
di DSGA per l’a.s. 2021/2022, pubblicata in data 04.08.2021 prot. n. 9585, dalla posizione n. 19 alla posizione n. 23,
alle ore 8:30 del giorno 25.11.2021 per l’assegnazione della sede di cui sopra, secondo l’ordine di graduatoria.
L’utilizzazione dell’assistente amministrativo, destinatario di nomina presso l’I.C. “Pascoli” di San Giorgio
Jonico per la sostituzione del DSGA, avrà effetto immediato, fino al rientro del titolare e comunque non oltre il
31.08.2022.
Si precisa che gli aspiranti sono stati convocati in numero maggiore.
Al personale che intende rinunciare, si prega voler dare comunicazione formale, nel più breve tempo possibile,
all’indirizzo e-mail: idamarcella.blasi@posta.istruzione.it.
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.

Firmato digitalmente da
ALFONSO VITO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

IL DIRIGENTE
Vito ALFONSO
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