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DDG 950 27 agosto 2021 
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'Ufficio Scolastico regionale 
competente il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche, individuate anche tra 
quelle cui si applichi il medesimo comma 5. […]”; 
VISTO il decreto ministeriale n. 917 del 18 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 27 
gennaio 2015, foglio n. 300, con il quale è stata disposta l’articolazione degli uffici di livello 
dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 166 del 30 settembre 2020, registrato 
alla Corte dei conti il 9 novembre 2020, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero 
dell’istruzione e, in particolare, l’art. 7, che ha confermato, riguardo all’Ufficio Scolastico Regionale 
per le Marche, la configurazione già definita con l’art. 8, comma 7, lettera l), del d.P.C.M. 11 febbraio 
2014, n. 98; 
VISTO l’art. 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato 
per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, che recita testualmente 
“Per l'anno scolastico 2021/2022, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di 
alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei 
comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere 
assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato nei limiti della spesa autorizzata ai 
sensi del comma 979. Le predette istituzioni scolastiche sono conferite in reggenza a dirigenti 
scolastici titolari di incarico presso altre istituzioni scolastiche autonome. Alle istituzioni scolastiche 
autonome di cui al primo periodo non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei 
servizi generali e amministrativi; con decreto del direttore generale o del dirigente non generale 
titolare dell'ufficio scolastico regionale competente, il posto è assegnato in comune con altre 
istituzioni scolastiche”; 
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VISTA la nota prot. AOODGPER n. 20730 dell’ 08 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 2021/22”, 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. 394 del 20 maggio 2021, con il quale sono state individuate in 11 unità 
le istituzioni scolastiche sottodimensionate per l’anno scolastico 2021/22 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 di cui 7 in provincia di Macerata, 3 in provincia di Ascoli Piceno e 
di Fermo e 1 in provincia di Ancona; 
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 2021/22 sottoscritto in data 23 giugno 2021, e, in particolare, l’art. 9, 
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 procederà a domanda, 
attribuendo comunque priorità – in caso di pluralità di aspiranti – al DSGA che ha esercitato la 
reggenza nel corso dell’anno 2020/2021 ovvero in subordine nei decorsi anni scolastici, 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”; 
TENUTO CONTO dei criteri di assegnazione della reggenza nelle sedi sottodimensionate ai DSGA 
titolari nelle istituzioni scolastiche normo dimensionate elencati nel richiamato art. 9 del CCDR 
sottoscritto in data 23 giugno 2021; 

DECRETA 
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1) Per l’anno scolastico 2021/2022, gli istituti scolastici sottodimensionati della regione Marche 
sono assegnati con incarico di reggenza a DSGA titolari di scuole normo-dimensionate come 
da prospetto sotto riportato: 

 
N.   Prov.   Codice 

Meccanografico 
Denominazione 
Istituto 
Sottodimensionato 

Comune  DSGA 
Assegnato 

Sede di servizio 
Normodimensionata 
DSGA Assegnato 

1   AN  ANIC82500D   IC FALCONARA CENTRO  FALCONARA 
ZAGAGLIA 
MARCELLINA 

IIS SAVOIA BENINCASA 
ANCONA 

2  AP/FM  APMM068003  C.P.I.A. ASCOLI PICENO 
ASCOLI 
PICENO 

POLICICCHIO 
ANNA MARIA 

IIS E FERMI DI ASCOLI 
PICENO 

3  AP/FM  APIS00100Q  
LICEO ARTISTICO PREZIOTTI 
LICINI   FERMO 

NOVIELLO 
GINA 

 LICEO SCIENTIFICO 
CALZECCHI ONESTI 
FERMO 

4  AP/FM   APMM06900V   C.P.I.A. DI FERMO   FERMO 
IRIDE 
SANTELLO   IPSIA O. RICCI FERMO 

5  MC   MCIC805002  IC COL DI GIOCO   APIRO 
TURCHI 
ELISABETTA   MCIC825007 

6  MC   MCTD030004  ITCG ANTINORI   CAMERINO 
GENTILUCCI 
RITA   MCRI05000P 

7  MC   MCTD02000D  ITCG CORRIDONI   CIVITANOVA 
TESTELLA 
ANNA MARIA   MCIC83500T 

8  MC   MCIS00800N  IIS BRAMANTE   MACERATA  BELLI DARIS   MCIC826003 

9  MC   MCVC010007  CONVITTO NAZ.LE   MCAERATA 
BROCCOLO 
ROBERTO   MCIC80300A 

10 
 
MC   MCIC820004  IC PAOLETTI   PIEVETORINA 

CAPACCHIETTI 
EMANUELA   MCIC81500L 

11  MC   MCIS00700T  IIS GENTILI   SAN GINESIO 
PETTINARI 
ENZA   MCIC81600C 

 
2) I DSGA titolari sulle scuole normo‐dimensionate provvederanno a comunicare allo scrivente la presa 

di servizio presso l’istituto di reggenza ed alle comunicazioni di rito con le ragionerie territoriali dello 
stato competenti ai fini della corresponsione del trattamento economico previsto. 

3) Il presente provvedimento è pubblicato sul sito di questo ufficio, è notificato ai diretti interessati, agli 
istituti di servizio e agli istituti di reggenza. 

 

                IL DIRETTORE GENERALE 
                Marco Ugo Filisetti 
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