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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO l’art. 19 del decreto legge 6 luglio 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 
111/2011, il quale prevede che: 

5. Negli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 alle istituzioni scolastiche 
autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino 
a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree 
geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere 
assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse 
sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni 
scolastiche autonome  
5-bis. Negli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014, alle istituzioni scolastiche 
autonome di cui al comma 5 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. Al personale DSGA che ricopra 
detti posti, in deroga all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è 
riconosciuta, a seguito di specifica sessione negoziale, una indennità mensile 
avente carattere di spesa fissa, entro il limite massimo del 10 per cento dei 
risparmi recati dal presente comma.  
5-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i criteri per la definizione 
del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi 
generali e amministrativi, nonchè per la sua distribuzione tra le regioni, sono 
definiti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro 
dell'economia e della finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di 
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive 
modificazioni, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis 
del presente articolo. Le regioni provvedono autonomamente al 
dimensionamento scolastico sulla base dell'accordo di cui al periodo 
precedente. Fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale è adottato 
l'accordo si applicano le regole di cui ai commi 5 e 5-bis. 

CONSTATATA la  perdurante vigenza delle disposizioni sopra citate, non essendo stato 
stipulato in sede di conferenza Stato-Regioni l’accordo sul dimensionamento;  
VISTA la nota MIUR prot. n. 21353 del 3 agosto 2016 concernente “Adeguamento 
organico di diritto alle situazioni di fatto personale ATA anno scolastico 2016/2017”, ove al 
capoverso 7, punto 3), dispone che nelle province nelle quali non vi è esubero, le scuole 
sottodimensionate sono affidate, ognuna, a DSGA di ruolo, già in servizio in istituzione 
scolastica normodimensionata restando circoscritta la possibilità di abbinare due istituzioni 
scolastiche sottodimensionate – da affidarsi entrambe ad un unico DSGA - alla sola ipotesi 
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in cui nella provincia si registri un esubero in tale profilo e sino al riassorbimento del 
predetto esubero; 
ACCERTATO che nella provincia di Ascoli Piceno/Fermo non vi è esubero nel ruolo di 
DSGA e che deve pertanto farsi esclusivo ricorso all’affidamento in reggenza della scuola 
ad altro DSGA titolare su scuola normo-dimensionata; 
CONSIDERATO che operando diversamente si creerebbe danno erariale dal momento 
che laddove si affidassero due istituzioni scolastiche ad altro DSGA già titolare su un’altra 
sede normo-dimensionata, costui dovrebbe essere sostituito nella scuola di titolarità da 
altro soggetto, il quale dovrebbe a sua volta essere sostituito da un supplente con 
conseguenti esborsi aggiuntivi ; 
VISTO il D.D.G. prot.n. 848 del 5 agosto 2016 con cui il Direttore Generale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per le Marche ha individuato le istituzioni scolastiche aventi sede nella 
Regione sottodimensionate per l’a.s. 2015/2016 e che per la provincia di Ascoli 
Piceno/Fermo risultano essere:  
I.P.S.I.A. “Sacconi”  Ascoli Piceno 
Liceo Artistico “Preziotti” Fermo 
Liceo Artistico “O. Licini” Ascoli Piceno 
I.C. Sant’Elpidio a Mare 
I.T.C.G. Umberto I Ascoli Piceno 

VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo siglata in data 15 giugno 2016 
concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo 
ed ATA per l’a.s. 2016/2017; 
VISTO il CCDR concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 
docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2016/2017 sottoscritto in data 29 luglio 2016; 
ACQUISITE le istanze presentate dai seguenti DSGA di assumere la reggenza di istituti 
sottodimensionati: Odoardi Claudia per l’I.P.S.I.A. “Sacconi” di Ascoli Piceno, Cola 
Giovacchino per il Liceo Artistico “O.Licini” di Ascoli Piceno, Noviello Gina per il Liceo 
Artistico “Preziotti” di Fermo e Sciannamea Cosimo Damiano per l’I.C. di Offida; 
TENUTO CONTO dei criteri di assegnazione delle sedi sotto-dimensionate ai DSGA titolari 
in istituzioni scolastiche normo-dimensionate di cui al punto 1.4.1 del sopra citato CCDR; 
ACCERTATO che nella provincia di Ascoli Piceno/Fermo permane ancora 1 sede da 
assegnare in reggenza a  DSGA titolare su scuole normo-dimensionate;  
RITENUTO di dover procedere all’affidamento d’ufficio in reggenza alla suddetta scuola                    
sotto-dimensionata, stante la necessità di assicurare la continuità della gestione                    
amministrativa, contemperando l’ineludibile necessità del contenimento della spesa 
pubblica propria della legge n. 111/2011 
RITENUTO di dover assicurare preminente rilievo- nell’affidamento d’ufficio del predetto 
incaricho - alla viciniorità tra la sede di titolarità e quella da assegnare in reggenza ; 
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Per l’anno scolastico 2016/2017 i Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi titolari in 
istituzioni scolastiche normo-dimensionate assumono la reggenza delle istituzioni 
scolastiche sottodimensionate così come di seguito indicato:  
 
Denominazione 
scuola reggenza 

Nome DSGA Scuola di titolarità  

I.P.S.I.A. “Sacconi”  
Ascoli Piceno 

Odoardi Claudia I.I.S Amandola richiesta 

Liceo Artistico 
“Preziotti” Fermo 

Noviello Gina  ITET “Carducci 
Galilei” Fermo 

richiesta 

Liceo Artistico “O. 
Licini” Ascoli Piceno 

Cola Giovacchino Liceo Scientifico “A. 
Orsini” Ascoli Piceno 

richiesta 

I.C. Sant’Elpidio a 
Mare 

Sciannamea Cosimo 
Damiano 

I.C. Offida  richiesta 

I.T.C.G. Umberto I 
Ascoli Piceno 

Ciotti Emanuela Liceo Classico 
“Stabili- Trebbiani” 
Ascoli Piceno  

assegnata d’ufficio 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
Marco Ugo Filisetti 
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