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PROT E DATA IN INTESTAZIONE 

 

AVVISO 

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ATA PER LA COPERTURA DI POSTI VACANTI 

E/O DISPONIBILI DI DSGA A.S. 2021/22 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il CCNI, sottoscritto in data 8 luglio 2020, concernente le “utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/20, 

2020/21 e 2021/22”, ed in particolare l’art. 14, concernente i criteri, modalità e termini di 

utilizzazione di personale appartenente al profilo di assistente amministrativo e responsabile 

amministrativo sui posti di DSGA rimasti vacanti dopo le operazioni di utilizzazione e 

assegnazione provvisoria dei DSGA di ruolo per l’a.s. 2021/22; 

 

CONSIDERATO che dopo l'esperimento delle procedure previste dal citato articolo 14 del CCNI 

triennale del 8 luglio 2020 risultano sopraggiunti alcuni posti di DSGA presso le istituzioni 

scolastiche della provincia di Lecce per l’a.s. 2021/22 ed in particolare presso l’IC Veglie 

Polo 1 e l’IC di Galatina Polo 2; 

 

PRESO ATTO che non è pervenuta alcuna disponibilità, finanche dal personale incluso nell’elenco 

provinciale e non impegnato in sostituzione del DSGA, sul precedente avviso provinciale, di 

cui al prot. n. AOOUSPLE/19341 del 23/12/2021, e, pertanto, si rende necessario procedere 

con un nuovo interpello provinciale ed interprovinciale; 

 

RILEVATA l’urgente necessità di individuare il sostituto del DSGA al fine di garantire il regolare 

funzionamento delle istituzioni scolastiche, anche in virtù dello stato di emergenza sanitaria 

da Covid-19, che richiede un’adeguata azione di coordinamento e gestionale sia del personale 

scolastico sia delle pratiche amministrative; 

 

AVVISA 

 

Gli Assistenti Amministrativi titolari e/o in servizio in questa provincia, nelle province della Puglia, 

e, in subordine, in tutte le province della Repubblica, possono manifestare la propria disponibilità a 

ricoprire l’incarico di DSGA presso:  

□ I.C. POLO 1 di VEGLIE (fino al 14/06/2022 eventualmente prorogabile); 

□ I.C. POLO 2 GALATINA (fino al 31/08/2022); 
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□ e (facoltativo) presso ulteriori sedi della provincia di Lecce che dovessero rendersi disponibili 

entro l’a.s. in corso. 

 

Le domande dovranno essere presentate, utilizzando l’accluso modello, entro le ore 12.00 del 

31 dicembre 2021 esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica: usp.le@istruzione.it ; all’istanza 

deve essere allegata, a pena di esclusione, copia di un documento di identità. 

Questo Ufficio, nel caso in cui pervengano più comunicazioni di disponibilità, per il 

conferimento del suddetto incarico procederà in ordine ai seguenti criteri: 

1) A.A. di ruolo nelle province della Puglia; 

2) A.A. di ruolo in altre province della Repubblica; 

3) A.A. non di ruolo, in servizio presso istituzioni scolastiche delle province della Puglia, solo 

in mancanza di A.A. di ruolo. 

 

La comunicazione di disponibilità non garantisce, comunque, l’assegnazione dell’incarico ed è 

soggetta, comunque, alla verifica delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. 

 

Gli interessati, inviando l’istanza di manifestazione di interesse, autorizzano l’UST di Lecce al 

trattamento dei propri dati personali. I dati raccolti, attraverso la scheda allegata, saranno trattati nel 

rispetto degli art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (si allega informativa breve). 

 

I dirigenti delle istituzioni scolastiche della Puglia sono invitati a notificare il presente avviso 

agli assistenti amministrativi di competenza.  

 

Il presente avviso potrà essere modificato revocato, anche in autotutela, per circostanze al 

momento non note all’Amministrazione. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web di questo Ufficio (www.usplecce.it) ed è trasmesso 

a tutti gli Uffici Scolastici territoriali della Repubblica per la necessaria diffusione.  

 

 

 

  IL DIRIGENTE 

Vincenzo Melilli 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 
allegati: 

modulo disponibilità 

informativa privacy 

 
destinatari: 
Personale Ata- profilo A.A. interessato 
(tramite pubblicazione) 

mailto:usp.le@istruzione.it
http://www.usplecce.it/
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Ai Dirigenti 
delle istituzioni scolastiche statali 
nella provincia di Lecce 
(peo istituzionali) 
 
Ai Dirigenti degli UST 
delle province della Puglia 
(peo istituzionali) 
 
Ai Dirigenti degli U.S.T. 
della Repubblica italiana 
(peo istituzionali) 
 
 
Al sito web UST Lecce 
 
P.c. 

All’USR Puglia DG di Bari 

(drpu@postacert.istruzione.it) 
 
Alle Segreterie provinciali delle OOSS 
Comparto Istruzione 
(loro indirizzi peo) 


		2021-12-28T11:39:14+0000
	MELILLI VINCENZO


		2021-12-28T13:08:01+0100
	protocollo


		2021-12-28T14:21:43+0100
	protocollo




