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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 sottodimensionate 

“[…] non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed 

amministrativi (DSGA); con decreto del Direttore generale dell'Ufficioscolastico regionale 

competente il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche, individuate anche tra 

quelle cui si applichi il medesimo comma 5. […]”; 

VISTA la nota prot. AOODGPER.19461 del 16 luglio 2020 della Direzione Generale per il 

personale scolastico, avente a oggetto “Adeguamento organico di diritto alle situazioni di fatto 

personale A.T.A. anno scolastico 2020/2021”, nella quale si ribadisce che “[…] il posto di DSGA 

può essere istituito, nelle istituzioni scolastiche sottodimensionate, esclusivamente nella presente 

fase di organico di fatto, abbinando due istituzioni scolastiche sottodimensionate”, ovvero, “In 

alternativa, la singola istituzione scolastica sottodimensionata può essere affidata, a titolo di 

incarico aggiuntivo, a DSGA di ruolo già titolare in scuola normodimensionata”, privilegiando 

“[…] in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica, […]” l’attribuzione di 

incarichi aggiuntivi a DSGA titolari di scuole normodimensionate piuttosto che la disposizione di 

abbinamenti tra scuole sotto‐dimensionate; 

VISTO il proprio Decreto n. 561 del 3 giugno 2020, con il quale sono state individuate in 19 unità 

le istituzioni scolastiche sottodimensionate, di cui 9 in provincia di Macerata, per l’anno scolastico 

2020/2021, rispetto ai parametri stabiliti dall’art. 19, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 

98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, come modificato dall’art. 4, 

comma 69, della legge 12 novembre 2011 n. 183, alle quali non può essere assegnato in via 

esclusiva né un dirigente scolastico, né un direttore dei servizi generali ed amministrativi; 

VISTA l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli aa.ss. 2019/2020, 

2020/2021 e 2021/2022 sottoscritto in data 8 luglio 2020; 

VISTO il C.C.D.R. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni del personale docente, educativo 

ed A.T.A. per l’anno scolastico 2020/2021 sottoscritto in data 24 luglio 2020, e, in particolare, l’art. 

8, con il quale si dispone che “Le sedi sottodimensionate saranno affidate in reggenza a DSGA 

titolari su scuole normo dimensionate” e che “Per il conferimento delle reggenze, si pro‐cederà a 

domanda, attribuendo comunque priorità – in caso di pluralità di aspiranti – al DSGA che ha 

esercitato la reggenza nel corso dell’anno 2019/2020 ovvero in subordine nei decorsi anni scolastici, 
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o – in ulteriore subordine – che sia stato in precedenza titolare dell’istituzione scolastica divenuta 

sottodimensionata; in ulteriore subordine, ad un DSGA titolare in scuola del medesimo comune”; 

VISTO il DDG 634 del 1 luglio 2020 di delega ai Dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale delle 

operazioni di individuazione dei Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi a cui affidare in 

reggenza le istituzioni scolastiche sottodimensionate ed i criteri ivi definiti; 

ACQUISITE le disponibilità dei DSGA in servizio in scuole normo dimensionate della provincia di 

Ascoli Piceno e Fermo e le proposte pervenute dall’Ufficio 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 24 luglio 2020; 

 

DECRETA 

 

Per l’anno scolastico 2020/2021, gli istituti scolastici sottodimensionati della provincia di Ascoli 

Piceno e Fermo individuati con D.D.G. n. 561 del 3 giugno 2020 sono assegnati con incarico di 

reggenza a DSGA titolari di scuole normo-dimensionate come da prospetto sotto riportato: 
 

N. Istituto Scolastico Sotto-dimensionato  DSGA Assegnato Istituto di Titolarità DSGA assegnato 

1 CPIA di Ascoli Piceno Policicchio Anna Maria I.I.S. "E. Fermi" di Ascoli Piceno 

2 CPIA di Fermo Ricolo Andrea  I.C. “Betti” di Fermo 

3 I.C. Acquaviva Picena Amici Rosella IC Ripatransone 

4 I.I.S. "Preziotti -Licini" di Fermo Noviello Gina Liceo Scientifico "Calzecchi-Onesti" di Fermo 

 
 

        IL DIRETTORE GENERALE 

               Marco Ugo Filisetti 
 
 
 
 
 
 
Dirigente: Luca Pasqualini 
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