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DDG 1589 20 settembre 2019 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO l’art. 19 del Decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla 
legge 15 luglio 2011 n. 111, che al comma 5-bis – aggiunto dall’art. 4, comma 70, della legge 12 
novembre 2011 n. 183 e, successivamente modificato dall’art. 12, comma 1, del Decreto legge 12 
settembre 2013 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013 n. 128 - dispone 
che a decorrere dall’a.s. 2012/2013 alle istituzione scolastiche autonome dichiarate sottodimensio-
nate  “[…] non può  essere  assegnato  in  via  esclusiva  un  posto   di direttore dei servizi gene-
rali  ed  amministrativi  (DSGA); con decreto del Direttore generale dell'Ufficio  scolastico           
regionale competente il posto è assegnato  in  comune  con altre istituzioni scolastiche, individua-
te anche tra quelle cui si applichi il medesimo comma 5. […]”; 

VISTO il C.C.N.L. per il riconoscimento ai direttori dei servizi generali ed amministrativi 
dell’indennità di cui all’art. 19, comma 5-bis, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con  
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, come integrato dall’art. 4, comma 70, della legge 
12 novembre 2011 n. 183, sottoscritto in data 10 novembre 2014; 

VISTO il C.C.N.L. relativo al personale del comparto istruzione e ricerca triennio 2016-
2018 sottoscritto in data 19 aprile 2018, con particolare riferimento all’art. 39; 

VISTA la nota prot. n. 33088 del 19 luglio 2019 della Direzione Generale per il personale 
scolastico, avente a oggetto “Adeguamento organico di diritto alle situazioni di fatto personale 
A.T.A. anno scolastico 2019/2020”, nella quale si ribadisce che “[…] il posto di DSGA può essere 
istituito, nelle istituzioni scolastiche sottodimensionate, esclusivamente nella presente fase di or-
ganico di fatto, abbinando due istituzioni scolastiche sottodimensionate”, ovvero, “In alternativa, 
la singola istituzione scolastica sottodimensionata può essere affidata, a titolo di incarico aggiun-
tivo, a DSGA di ruolo già titolare in scuola normo-dimensionata”, privilegiando “[…] in conside-
razione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica, […]” l’attribuzione di incarichi ag-
giuntivi a DSGA titolari di scuole normo-dimensionate piuttosto che la disposizione di abbina-
menti tra scuole sotto-dimensionate; 

VISTO il proprio Decreto n. 1489 del 30 agosto 2019, con il quale gli istituti scolastici sot-
todimensionati della regione Marche individuati con D.D.G. n. 742 del 29 maggio 2019, per l’a.s. 
2019/2020, sono stati assegnati in reggenza a D.S.G.A. in servizio in scuole normo dimensionate; 

VISTO il proprio Decreto n. 1523 del 6 settembre 2019, con il quale sono stati sostituiti i 
D.S.G.A. in servizio in scuole normo dimensionate che hanno comunicato l’impossibilità di assu-
mere l’incarico di reggenza degli istituti scolastici sottodimensionati della regione Marche di cui al 
D.D.G. n. 742 del 29 maggio 2019; 

ESAMINATE le comunicazioni pervenute da alcuni dei D.S.G.A. a cui è stato conferito 
l’incarico di reggenza in istituti scolastici sottodimensionati con i citati D.D.G. n. 1489 del 30 
agosto 2019 e D.D.G. 1523 del 6 settembre 2019 e preso atto delle motivazioni dagli stessi pro-
spettate, impeditive all’assunzione del detto incarico; 

mailto:drma@postacert.istruzione.it
mailto:direzione-marche@istruzione.it
http://www.marche.istruzione.it/


 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Direzione Generale 

 
UFFICIO II 

 

201909200903 
Dirigente: Andrea Ferri 
Responsabile del procedimento: Andrea Ferri   tel. 071/2295500   e-mail: andrea.ferri@istruzione.it 

 
Via XXV Aprile, 19  - ANCONA - tel. 071 22 951 –  indirizzo posta elettronica certificata drma@postacert.istruzione.it 

indirizzo posta elettronica ordinaria direzione-marche@istruzione.it – sito WEB http://www.marche.istruzione.it 
Pag. 2 a 3 
 

 ACQUISITE le proposte di sostituzione del personale rinunciatario pervenute dagli Uffici 
di Ambito; 

TENUTO CONTO dei criteri di assegnazione della reggenza nelle sedi sottodimensionate 
ai DSGA titolari nelle istituzioni scolastiche normo dimensionate elencati nel richiamato art. 8 del 
CCDR sottoscritto in data 3 luglio 2019; 

 
DISPONE 

 
Per l’anno scolastico 2019/2020, gli incarichi di reggenza negli istituti scolastici marchi-

giani sottodimensionati sono assegnati come da prospetto sotto riportato: 
 

n. Istituzione scolastica Località D.S.G.A.  
Rinunciatario/i 

D.S.G.A assegnato 

1 I.C. “Italo Carloni” –  
ANIC827005 

Cerreto d’Esi 
(Ancona) 

Felici  
Maria Giuseppa 

Fracascia Stefania 

2 I.C. “M. Montessori” –  
ANIC85200T 

Chiaravalle  
(Ancona) 

 Rosciolini Fabrizio 

3 I.C. “Luigi Bartolini” – 
 ANIC83800G  

Cupramontana 
(Ancona) 

 Pace Fortunata 

4 I.C. “Falconara Centro” –  
ANIC82500D 

Falconara M. 
(Ancona) 

 Scrosta Sonia 

5 I.C. “Giovanni Paolo II” – 
 ANIC814003  

Numana 
(Ancona) 

 Mazzanti Meri 

6 ITET “E.F.Corinaldesi” –  
ANTD02000Q 

Senigallia 
(Ancona) 

 Barchiesi Patrizia 

7 C.P.I.A. - APMM068003 Ascoli Piceno 
(Ascoli Piceno) 

 Policicchio Anna 
Maria 

8 I.I.S. “Umberto Preziotti” – 
APIS00100Q 

Fermo 
(Fermo) 

 Noviello Gina 

9 C.P.I.A. – APMM06900V Fermo 
(Fermo) 

 Morici Stefania 

10 I.C. “Coldigioco” – 
MCIC805002 

Apiro 
(Macerata) 

 Turchi Elisabetta 

11 ITCG “G. Antinori” – 
 MCTD030004 

Camerino 
(Macerata) 

Cambriani Maria  Gentilucci Rita 

12 ITCG “F. Corridoni” – 
 MCTD02000D 

Civitanova M. 
(Macerata) 

 Testella  
Anna Maria 

13 I.I.S. “V. Bonifazi” – 
 MCIS01100D 

Civitanova M. 
(Macerata) 

 Talamonti Eulalia 

14 Convitto Nazionale “G. Leo-
pardi”–MCVC010007 

Macerata 
(Macerata) 

Pacetti Patrizia 
Santori Annamaria 

Brandoni Giovanni 

15 I.I.S. “Bramante – 
 MCIS00800N 

Macerata 
(Macerata) 

Piscitelli Donata 
Di Geronimo E. 

Guzzini Emanuela 

16 I.C. “Mons. Paoletti” –  
MCIC820004 

Pieve Torina 
(Macerata) 

 Massari Maurizio  
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n. Istituzione scolastica Località D.S.G.A.  

Rinunciatario/i 
D.S.G.A assegnato 

17 I.I.S. “A. Gentili” – 
MCIS00700T 

San Ginesio 
(Macerata) 

 Pettinari Enza 

18 I.C. “Scipione Lapi” – 
PSIC9808002 

Apecchio 
(Pesaro e Urbino) 

Francioni M. A. 
Galdini Patrizia 

Agostini Claudio 

19 I.C. “Raffaello Sanzio” 
PSIC80300V 

Mercatino Conca 
(Pesaro e Urbino) 

Bracci Ivana Ercolani Maria Luisa 

 
Ai D.S.G.A. incaricati della reggenza negli istituti scolastici marchigiani sottodimensionati 

compete l’indennità prevista dai commi 1 e 2 dell’art. 2 del C.C.N.L. relativo ai direttori dei servi-
zi generali ed ammnistrativi delle scuole (DSGA) sottoscritto in data 10 novembre 2014 - i cui ef-
fetti, ai sensi dell’art. 39 del C.C.N.L. relativo al personale del comparto istruzione e ricerca trien-
nio 2016-2018 sottoscritto in data 19 aprile 2018 - sono prorogati fino al termine dell’anno scola-
stico nel corso del quale è adottato l’accordo in sede di conferenza unificata di cui al comma 5-ter 
dell’art. 19, del D.L. 6.7.2011 n. 98, introdotto dal D.L. 12 settembre 2013 n. 104, convertito con 
modificazioni dalla legge 8 novembre 2013 n. 128.  

 
  IL DIRETTORE GENERALE   
  Marco Ugo Filisetti 
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