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DDG 1368  19 settembre 2018 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO l’art. 19  del   decreto   legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito con modifica-
zioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ove   al   comma   5-bis  dispone che  a  decorrere  
dall’anno scolastico 2012/2013 alle istituzioni   scolastiche    autonome    di    cui     al    com-
ma 5,  ovvero  dichiarate sottodimensionate,  non  può  essere  assegnato  in  via esclusiva il 
posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA);  

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), si dispone che nelle province nelle quali non vi è esubero, le scuole 
sottodimensionate sono affidate, ognuna, a DSGA di ruolo, in servizio in istituzione scolastica 
normodimensionata; 

VISTA l’ipotesi di Contratto collettivo nazionale Integrativo siglata in data 28 giugno 
2018 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educa-
tivo e ATA per l’anno scolastico 2018/19; 

VISTO il Contratto Collettivo decentrato regionale (CCDR) concernente le utilizzazio-
ni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A. per l’anno scolasti-
co 2018/19 sottoscritto in data 12 luglio 2018; 

TENUTO CONTO dei criteri di assegnazione delle sedi sottodimensionate ai DSGA ti-
tolari in istituzioni scolastiche normodimensionate di cui all’art. 8 del citato CCDR; 

VISTO il proprio DDG 1140 del 29 agosto 2018 con il quale sono state disposte, per 
l’anno scolastico 2018/2019, le reggenze dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi 
sulle Istituzioni scolastiche sottodimensionate della provincia di Macerata, secondo i criteri 
previsti dall’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo siglato in data 28 giugno 
2018 e dall’art. 8 del CCDR sottoscritto il 12 luglio 2018, 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; 

VISTA la nota prot 4181 del 31 agosto 2018, con la quale l’Istituto Comprensivo 
“Lanzi” di Corridonia ha trasmesso la dichiarazione, con relativa documentazione, della sig.a 
Elisabetta Di Geronimo,  impossibilitata ad assumere l’incarico di reggenza presso l’Istituto 
Tecnico Commerciale “Gentili” di Macerata; 

VISTA la comunicazione motivata in data 31 agosto 2018, con la quale la sig,ra Sa-
brina Tartuferi, ha rappresentato l’impossibilità di assumere l’incarico di reggenza presso il 
Liceo Artistico “Cantalamessa” di Macerata; 

ATTESTA la necessità di provvedere alla sostituzione dei due Direttori dei Servizi 
Generali e Amministrativi citati; 
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DECRETA 

 
I seguenti Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi, titolari i Istituzioni scolasti-

che normodimensionate, assumono la reggenza - per l’anno scolastico 2018/2019, a decorre-
re dalla data del presente decreto - presso l’Istituto sottodimensionato a fianco di ciascuno 
indicato: 

 
D.S.G.A. 

 
 

SEDE DI TITOLARITÀ 
 

SCUOLA AFFIDATA IN 
REGGENZA PER L’A.S. 

2018/2019 

NOTE 

 
PRINCIPI Silvia 

Istituto Comprensi-
vo “Alighieri”  di 
Macerata 

Liceo Artistico  
“G. Cantalamessa” di 
Macerata 

incarico conferito 
d’ufficio in sostituzione 
di Tartuferi Sabrina 

 
PORZI Vincenzo 

Liceo  Scientifico 
”Galileo Galilei”  di 
Macerata 

I.T.C. “A. Gentili” di  
Macerata 

incarico conferito 
d’ufficio in sostituzione 
di Di Geronimo Elisa-
betta 

 
 
    IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirigente: dott.  Andrea Ferri                                                  - tel. 0712295500 –               e-mail:  andrea.ferri@istruzione.it  
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