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OGGETTO: Posti disponibili di DSGA dopo il movimento delle utilizzazioni e delle assegnazioni 
provvisorie a. s. 2018/2019.  

 Ai Dirigenti Scolastici 
    Scuole di ogni ordine e grado della Provincia     
    LORO SEDI 

   

  

 Con riferimento a quanto in oggetto indicato, si invitano le SS.LL di affiggere all’albo delle 
rispettive istituzioni scolastiche la presente nota con l’allegato elenco, riguardante i posti di DSGA 
disponibili dopo il movimento delle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie per l’a. s. 2018/2019. 

 Nelle scuole normo dimensionate dove è presente l’assistente amministrativo beneficiario 
della seconda posizione economica, le SS.LL. avranno cura di affidare,  con formale provvedimento, 
l’incarico di utilizzazione per l’a. s. 2018/2019 e trasmettere copia del  provvedimento allo scrivente 
Ufficio. 

Si vuole evidenziare che come stabilito dal CCIR gli assistenti amministrativi beneficiari della 2 
posizione economica sono tenuti ad accettare l’incarico, pertanto, le SS.LL trasmetteranno le rinunce 
all’incarico da parte degli assistenti amministrativi che non vogliono sostituire il DSGA, al fine di 
consentire i successivi adempimenti di questo UST. 

Nelle scuole sottodimensionate si provvederà ad affidare l’incarico di reggenza a DSGA di 
scuole normo-dimensionate che hanno fatto richiesta di reggenza.  

 

 SCUOLE SOTTODIMENSIONATE  SCUOLE NORMODIMENSIONATE 

1 I.C. Candela 1 I.C. Aldo Moro – Carapelle* 

2 I.C. Deliceto  2 D.D. I° Circolo – Orta Nova* 

3 I.I.S.S. Moro – Margherita di Savoia 3 S.M. Pertini – Orta Nova* 

4 D.D. I° Circolo – Torremaggiore 4 I.I.S.S. Olivetti – Orta Nova* 

5 I.I.S.S. Staffa - Trinitapoli 5 I.C. Libetta Peschici* 

  6 I.I.S.S. Del Giudice – Rodi Garganico* 

  7 I.I.S.S. Giannone – San Marco in Lamis* 

  8 S.M. Padre Pio – Torremaggiore 

  9 I.I.S.S. P. V. Marone – Vico del Gargano 

  10 I.I.S.S. Fazzini Giuliani – Vieste 

*Presenza di A.A. in possesso della II^ Posizione Economica. 

            
         IL DIRIGENTE 
                                                         Maria Aida Tatiana Episcopo  
 (documento firmato digitalmente) 
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