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DDG 1176 31 agosto 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 alleistituzioni 
scolastiche autonome di cui al comma 5 , ovvero dichiara sottodimensionate, non può essere 
assegnato in via esclusiva un posto di direttoredei servizi generali ed amministrativi 
(DSGA);  

VISTA la nota MIUR prot. n. 21353 del 3 agosto 2016 concernente “Adeguamento organico di dirit-
to 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 sottodimensiona-
te sono affidate, ognuna, a DSGA di ruolo, già in servizio in istituzione scolastica normodi-
mensionata; 

VISTO  il D.D.G. prot .n 1080 del 14 agosto 2018 con cui il Direttore Generale dell’Ufficio Scolasti-
co Regionale per le Marche ha individuato le istituzioni  scolastiche  aventi  sede nella Re-
gione sottodimensionata per l’a.s. 2018/2019 e che per la provincia di Pesaro-Urbino risulta 
essere I.C.  “S.Lapi” Apecchio; 

VISTA  l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo siglata in data 28 giugno 2018 concer-
nente 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 istitu-
zioni scolastiche normodimensionate di cui all’art. 8 del sopra citato CCDR; 

RITENUTO  di dover  procedere  all’affidamento  d’ufficio  in  reggenza    della  suddetta    scuo-
la sottodimensionata, 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, 

 
DECRETA 

 
Per l’anno scolastico 2018/2019 il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi titolare in istitu-
zione scolastica normodimensionata assume la reggenza dell’ istituzione scolastica sottodimensionata 
così come di seguito:  
 

 
D.S.G.A. 

SEDE DI 
ITOLARITÀ 

 

SCUOLA AFFIDATA IN REGGENZA 
PER L’A.S. 2018/2019 

NOTE 

 
NOCCHI UMBERTO 

 
I.I.S. “CELLI” CAGLI 

 
I.C. “S.LAPI”  APECCHIO 

 
D’UFFICIO 
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