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Brindisi, fa fede la data in protocollo 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il CCIN sottoscritto in data 08/07/2020, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale della scuola per l’a.s. 2021/2022; 

VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 8914 del 13/07/2021, recante disposizioni in merito alla 

            sostituzione dei DD.SS.GG.AA. assenti per l’a.s. 2021/2022; 

VISTE le domande degli assistenti amministrativi a tempo indeterminato richiedenti l’utilizzazione 

sui posti di DSGA per l’a.s. 2021/2022; 

VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata con provvedimento prot. 10073 del 06.08.2021;  

VISTA la graduatoria definitiva pubblicata con provvedimento prot. 10398 del 12/08/2021; 

VISTO il Decreto di Assegnazione Sede per gli Assistenti Amministrativi da utilizzare sui posti di 

D.S.G.A. per l’a.s. 2021/22 prot. n. 10683 del 18/08/2021; 

CONSIDERATO che, nella provincia di Brindisi, dopo le operazioni relative alle nomine di 

D.S.G.A. all'01.09.2021, risultavano disponibili n.7 posti, così come indicato nel Decreto prot. n. 

10683 del 18/08/2021; 

ESAMINATE le disponibilità pervenute dagli Assistenti amministrativi a tempo indeterminato 

titolari della provincia di Brindisi a seguito della riapertura dei termini disposta con Decreto prot. n. 

10683 del 18/08/2021; 

DISPONE 

è pubblicato in data odierna l’allegato elenco degli Assistenti Amministrativi resisi disponibili 

all’utilizzazione su posti liberi di DSGA per l’a.s. 2021/2022. Il presente elenco integra quello di cui 

al Decreto prot. n. 10683 del 18/08/2021. 

 
 

DENOMINAZIONE 

SCUOLA 

ASSEGNATA QUALE 

AA SU DSGA 

COMUNE COGNOME E 

NOME 

TITOLARE A.A. 

IC “GIOVANNI XXIII” SAN MICHELE 

SALENTINO 

MALDARELLA 

CAROLINA 

(risorsa professionale 

interna alla scuola) 

IC GIOVANNI XXIII 

SAN MICHELE 

SALENTINO 

IISS “L. DA VINCI” FASANO GUARINI ROSA 

ANNA 

(risorsa professionale 

interna alla scuola) 

IISS “L. DA VINCI” 

IC CELLINO SAN 

MARCO 

CELLINO SAN 

MARCO 

MARTINA MARIA 

ROSA 

(correzione errore 

materiale sul 

nominativo presente 

sul decreto prot. n. 

10683 del 18/08/2021) 

IC CENTRO1 BRINDISI 
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 CONSIDERATO, inoltre, che, all’esito di tutte le operazioni di nomina degli Assistenti 

amministrativi titolari della provincia di Brindisi sui posti di D.S.G.A. per l’a.s. 2021/22, nonché a 

seguito delle rinunce pervenute, nella provincia di Brindisi, risultano disponibili n.6 posti, così come 

di seguito elencati: 

                                                                                                                    

- CPIA 1 BRINDISI 

- IC COMMENDA BRINDISI 

- ITC CALO’ FRANCAVILLA FONTANA 

- IC RUGGERO DE SIMONE SAN PIETRO VERNOTICO 

- IISS G. SALVEMINI FASANO 

- S.M. BIANCO-PASCOLI FASANO. 

 

INTERPELLA 

 

gli assistenti amministrativi, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di questa provincia, delle 

province della Regione Puglia e di tutte le province della Repubblica, affinché comunichino la propria 

disponibilità a svolgere l'incarico di D.S.G.A., limitatamente all'a.s. 2021/2022. 

Si precisa che la propria adesione deve essere spedita a mezzo e-mail, entro e non oltre il 26.08.2021 

ore 10.00 al seguente indirizzo di posta elettronica istituzionale: usp.br@istruzione.it. 

 
                                                                                                                         

IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Gabriella SCATURRO 
(Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lgs. 39/1993) 

  
 

 

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

 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Repubblica e, per loro tramite, ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole di ogni ordine e grado della Repubblica – LORO SEDI 

 

Alle OO.SS. COMPARTO SCUOLA 

 

Al sito web – Sede 

 

e p.c. 

 

All'USR Puglia – Direzione Generale Bari  
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