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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 
sotto-dimensionate “[…] 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”; 

VISTA  la nota prot. AOODGPER n. 24439 del 24 giugno 2022 della Direzione Generale per il 
personale scolastico, avente a oggetto “Adeguamento organico di diritto alle situazioni di fatto 
personale A.T.A. anno scolastico 2022/23”, 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, 

file:///D:/Users/mi12317/AppData/Local/drma@postacert.istruzione.it
file:///D:/Users/mi12317/AppData/Local/direzione-marche@istruzione.it
http://www.marche.istruzione.it/
MI10456
Font monospazio
DDG 2154 21 dicembre 2022



 
Ministero dell’Istruzione e del Merito 

 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Ufficio II  

 
Dirigente: Luca Pasqualini 
Referente Procedura: Eva Cossai 

 
202212201115 sostituzione incarico reggenza DSGA CPIA AP_ sottodimensionata as 22_23 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  
Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi 

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it 
Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria 

Tel.: 071/22951- CF: 80007610423 - Sito internet: www.marche.istruzione.it    

a titolo di incarico aggiuntivo, a DSGA di ruolo già titolare in scuola normo-dimensionata”, 
privilegiando “[…] in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica, 
[…]” l’attribuzione di incarichi aggiuntivi a DSGA titolari di scuole normo-dimensionate 
piuttosto che la disposizione di abbinamenti tra scuole sotto-dimensionate;  

VISTO  il proprio Decreto n. 709 del 10 maggio 2022, con il quale sono state individuate in 14 unità le 
istituzioni scolastiche sottodimensionate per l’anno scolastico 2022/23 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, 2 in provincia di Ascoli Piceno e di Fermo, 2 in provincia di Pesaro e Urbino e 3 
in provincia di Ancona;  

VISTA  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” e l’intesa tra l’Amministrazione e le OO.SS, sottoscritta in data 16 giugno 
2022, volta a prorogare per il solo a.s. 2022/23 le disposizioni del Contratto Collettivo 
Nazionale Integrativo, sottoscritto in data 8 luglio 2020; 

VISTO  il C.C.D.R. sottoscritto il 23 giugno 2022 concernente le “utilizzazioni del personale della 
scuola limitatamente all’a.s. 2022/23”, 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”;  

VISTI il DDG 1609 del 14 settembre 2022 con cui sono stati conferiti gli incarichi di reggenza sugli 
istituti sottodimensionati ai DSGA titolari di istituti scolastici normo-dimensionati; il DDG 
1685 del 27 settembre 2022 con cui sono stati rettificati alcuni incarichi conferiti con DDG 
1609 e il DDG 1795 del 20 ottobre 2022 con cui sono stati ulteriormente rettificati alcuni 
incarichi conferiti con DDG 1609; 

DATO ATTO della rinuncia giustificata all’incarico conferito con il DDG 1795 del 20 ottobre 2022 della 
sig.ra POLICICCHIO ANNA MARIA assegnata al C.P.I.A. di Ascoli Piceno; 

VALUTATE le motivazioni a supporto della dichiarazione di indisponibilità a svolgere l’incarico di 
reggenza della sig.ra POLICICCHIO ANNA MARIA; 

RITENUTO opportuno procedere alla nomina di altro DSGA di istituto viciniore individuato nella figura 
del dott. Giovacchino Cola, dotato di ampia esperienza e professionalità, titolare nel medesimo 
istituto scolastico diretto dalla dirigente scolastica incaricata reggente presso il CPIA di Ascoli 
Piceno per cui la stessa potrà operare un corretto bilanciamento degli impegni amministrativo 
contabili tra i due istituti scolastici evitando di aggravare le condizioni lavorative del DSGA; 

 
DECRETA 
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1. Per l’anno scolastico 2022/2023, gli istituti scolastici sottodimensionati della regione Marche sono 
confermati gli incarichi di reggenza conferiti ai DSGA titolari di scuole normo-dimensionate ai 
sensi dell’ultimo DDG 1795 del 20 ottobre 2022 come da prospetto sotto riportato: 

 

CODICE istituto 
sottodimensionato 

NOME istituto 
sottodimensionato 

DSGA ASSEGNATO TITOLARITA' DEL DSGA IN REGGENZA 

ANIC827005 ITALO CARLONI  CHIUCCHI ADELAIDE ANPS05000Q - VITO VOLTERRA 

ANIC85200T MARIA MONTESSORI PERGOLINI MICHELA ANMM077007 - CPIA SEDE ANCONA 

APMM06900V   C.P.I.A. FERMO SANGERMANI GAIA 
APIC81000A - FERMO IC "DA VINCI-
UNGARETTI" 

MCIC805002  COLDIGIOCO TURCHI ELISABETTA MCIC825007 - IC LUCA DELLA ROBBIA 

MCTD02000D  I.T.C.G. FILIPPO CORRIDONI TESTELLA ANNA MARIA MCIC83500T - VIA TACITO 

MCVC010007 CONVITTO NAZ.  G. LEOPARDI BROCCOLO ROBERTO MCIC80300A - SIMONE DE MAGISTRIS 

MCIS00800N  I.I.S. BRAMANTE BELLI DARIS MCIS00900D - "GIUSEPPE GARIBALDI" MC 

MCIC820004 MONSIGNOR PAOLETTI CAPACCHIETTI EMANUELA MCIC81500L - G. LUCATELLI 

MCIS00700T  I.I.S. ALBERICO GENTILI  RIPANI SIMONE MCIC804006 - GIACOMO LEOPARDI 

MCTD030004 I.T.C.G. G. ANTINORI GENTILUCCI RITA MCIC80700N - ENRICO MATTEI 

PSIC808002 SCIPIONE LAPI - APECCHIO ANGIONI MARGHERITA 
PSIC82000L - FOSSOMBRONE - F.LLI 
MERCANTINI 

PSIC80300V 
RAFFAELLO SANZIO – 
MERCATINO CONCA INNAMORATI RICCARDO 

PSIS00100B – OMNICOMPRENSIVO 
MONTEFELTRO 

ANIC82500D  FALCONARA CENTRO BONTEMPI MATTIA 
ANIC813007 - ANCONA "NOVELLI 
NATALUCCI" 

 
2. Si rettifica il precedente incarico conferito con DDG 1795 del 20 ottobre 2022 al DSGA titolare 

su scuola normo-dimensionata come da prospetto sotto riportato: 
 

a. la nomina di POLICICCHIO ANNA MARIA presso APMM068003 – C.P.I.A. ASCOLI PICENO 
è sostituita da 

 
CODICE istituto 

sottodimensionato 
NOME istituto 

sottodimensionato DSGA ASSEGNATO TITOLARITA' DEL DSGA IN REGGENZA 

APMM068003  C.P.I.A. ASCOLI PICENO COLA GIOVACCHINO 
APIS012006 - "ANTONIO ORSINI - 
OSVALDO LICINI" 

 
 

3. Il DSGA titolare sulla scuola normo-dimensionata di cui al punto 2 del presente provvedimento 
è tenuto alla presa di servizio presso l’istituto assegnato entro 48 ore dalla notifica del presente 
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provvedimento comunicando ai rispettivi Uffici d’Ambito Territoriale e Ragionerie 
Territoriali dello Stato l’avvenuta presa di servizio presso l’istituto di reggenza. 
 

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

   IL DIRETTORE GENERALE 
                    Marco Ugo Filisetti 
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