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DDG n. 848 5 agosto 2016 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO  lo schema di decreto interministeriale concernente la determinazione dell’organico di 
diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) per l’anno scolastico 
2016/2017 e la circolare ministeriale prot. n. 17763 del 30 giugno 2016 che lo trasmette con 
indicazioni applicative; 

CONSIDERATO che lo schema di decreto interministeriale all’articolo 5 prevede che per assi-
curare un Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (D.S.G.A.) alle Istituzioni sottodi-
mensionate cui – in forza dell’articolo 19 del decreto legge n. 98/2011, convertito con modi-
ficazioni dalla legge n. 111/2011- non può essere preposto un D.S.G.A. in esclusiva, possa 
procedersi alternativamente all’abbinamento di due scuole sottodimensionate affidandole 
ad un solo D.S.G.A. ovvero attraverso l’affidamento in reggenza di una istituzione sottodi-
mensionata ad un D.S.G.A. titolare di altra istituzione scolastica normodimensionata; 

CONSIDERATO che l’assenza sul territorio regionale di situazioni di esubero nel profilo pro-
fessionale di D.S.G.A. impedisce di procedere all’abbinamento delle istituzioni scolastiche 
sottodimensionate, dal momento che tale modalità produrrebbe un aggravio di spesa, in 
contraddizione con le finalità di riduzione della spesa pubblica proprie della legge 111.2011; 

RITENUTO pertanto che debba necessariamente procedersi  alla copertura di tali posti  at-
traverso l’affidamento di un incarico di reggenza ad un D.S.G.A. titolare su altra scuola nor-
modimensionata ; 

RITENUTO che – laddove non si possa procedere a domanda  all’assegnazione delle predette 
reggenze a domanda ,per carenza di soggetti aspiranti all’incarico- debba necessariamente 
procedersi all’affidamento d’ufficio in reggenza  delle scuole sottodimensionate rimaste prI-
ve di un D.S.G.A., per l’ineludibile necessità di assicurare la continuità della gestione ammini-
strativa nelle scuole sottodimensionate, cui non può essere preposto in via esclusiva un 
D.S.G.A.; 
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RITENUTO – nell’ipotesi in cui si debba procedere al conferimento d’ufficio di tali incarichi di 
reggenza - di doversi fissare dei criteri prescrittivi per individuare i soggetti da onerare dei 
predetti incarichi; 

RITENUTO di delegare ai dirigenti degli uffici d’ambito territoriale l’individuazione dei nomi-
nativi dei soggetti cui conferire le predette reggenze attraverso una valutazione comparativa 
dei seguenti criteri: 

- viciniorità della sede da affidare  a quella di titolarità, da valutare prioritariamente  
nella dimensione comunale e comunque all’interno dell’ambito territoriale sub-
provinciale; 

- esenzione dall’attribuzione dell’incarico aggiuntivo dei D.S.G.A. titolari di istituzioni 
scolastiche di particolare complessità, da identificarsi in quelle che abbiano più di 
1.100 alunni; 

DECRETA 

Art. 1  
Le istituzioni scolastiche sottodimensionate da affidare in reggenza sono le seguenti: 

 

- provincia di Ancona 
 

n. codice scuola denominazione scuola Comune 
1 ANIC83800G ISTITUTO COMPRENSIVO CUPRAMONTANA 
2 ANTD05000G I.T.C.G. “CUPPARI” JESI 
3 ANIS001005 I.I.S. "E. PIERALISI" JESI 
4 ANIC814003 I.C. "GIOVANNI PAOLO II" NUMANA 

 
- provincia di Ascoli Piceno/Fermo 
 

n. codice scuola denominazione scuola Comune 
5 APIS00600V I.I.S. "SACCONI" ASCOLI PICENO 
6 APSD01000A LICEO ARTISTICO "O. LICINI" ASCOLI PICENO 
7 APTD030001 I.T.C.G. “UMBERTO I” ASCOLI PICENO 
8 APIS00100Q I.I.S. "PREZIOTTI" FERMO 
9 APIC81500D I.C.  OFFIDA 
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- provincia di Macerata 
 

n. codice scuola denominazione scuola Comune 
10 MCIC805002 I.C. "COLDIGIOCO" APIRO 
11 MCTD030004 I.T.C.G. "ANTINORI"  CAMERINO 
12 MCTD02000D I.T.C.G. “CORRIDONI” CIVITANOVA MARCHE 
13 MCVC010007 CONVITTO NAZ. "G. LEOPARDI" MACERATA 
14 MCIS00800N I.I.S. "BRAMANTE" MACERATA 
15 MCSD01000D LICEO ARTISTICO "CANTALAMESSA" MACERATA 
17 MCIC820004 I.C. “MONS. PAOLETTI” PIEVE TORINA 
16 MCIS00700T I.I.S. "A. GENTILI" SAN GINESIO 

 
- provincia di Pesaro e Urbino 
 

n. codice scuola denominazione scuola Comune 
19 PSIC808002 I.C. "SCIPIONE LAPI" APECCHIO 
18 PSTD090008 I.T.E. “C. BATTISTI” FANO   

 
Art. 2 i  dirigenti degli uffici d’ambito territoriale sono delegati per l’individuazione previo av-
viso pubblico dei nominativi dei soggetti cui conferire le predette reggenze attraverso una 
valutazione comparativa dei criteri indicati in narrativa che contestualmente si approvano e 
la predisposizione dei relativi provvedimenti da comunicare a questo Direttore Generale en-
tro il  30 agosto 2016, per il conseguente perfezionamento.  

 IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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