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DDG   1372 19 settembre 2018 
 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
 
 

VISTO  l’art. 19 del decreto legge 6 luglio 2011, convertito con modificazioni dalla legge n.  
  111/2011, ove al comma 5-bis dispone che a decorrere dall’a.s. 2012/2013 alle 

istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5 , ovvero dichiarate  
           sottodimensionate, non può essere assegnato in via esclusiva un 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), 
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; 

 
VISTO  il D.D.G. prot .n 1080 del 14 agosto 2018 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. 2018/2019 e che per la provincia di Ancona risultano essere: 1) I.C. 
“Italo Carloni” di Cerreto d’Esi, 2) I.C. “Montessori” di Chiaravalle, 3) I.C. “Bartolini” di 
Cupramontana, 4) I.C. “G. Paolo II” di Numana, 5) ITET “Corinaldesi” di Senigallia; 

 
VISTA  l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo siglata in data 28 giugno 2018 concernente 

le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 
2018/19; 

 
VISTO il CCDR concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, 

educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2018/19 sottoscritto in data 12 luglio 2018; 
 
TENUTO CONTO dei criteri di assegnazione delle sedi sottodimensionate ai DSGA titolari in istituzioni 

scolastiche normodimensionate di cui all’art. 8 del sopra citato CCDR; 
 
VISTO il DDG 1158 del 30 agosto 2018 con il quale sono state disposti gli incarichi di reggenza delle 

scuole sottodimensionate della provincia di Ancona a DSGA titolari in istituzioni scolastiche 
normodimensionate; 

 
VISTA la motivata rinuncia all’incarico di reggenza presso l’I.C. “Giovanni Paolo II” di Numana 

presentata dalla DSGA dell’I.C. “Trillini” di Osimo Elisabetta Catena con email dell’11 settembre 
2018; 

 
ACQUISITA   la disponibilità del DSGA titolare all’IIS “Panzini” Meri Mazzanti ad assumere l’incarico di 

reggenza dell’Istituto comprensivo sottodimensionato “Giovanni Paolo II” di Numana per l’a.s. 
2018/19; 
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DECRETA 
 
Per l’anno scolastico 2018/2019 al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi titolare all’IIS “Panzini” di 
Senigallia” Meri Mazzanti è assegnato l’incarico di reggenza dell’ istituzione scolastica sottodimensionata I.C. 
“Giovanni Paolo II” di Numana.  
 

 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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