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IL DIRIGENTE 

 

VISTA la legge 12/11/2011, n.183, e, in particolare l’art.4 – comma 70;  

VISTA la nota ministeriale n. 29817 del 10/07/2017 di trasmissione dello schema di decreto di 

 determinazione dell’organico di diritto del Personale Ata , per l’a.s. 2017/2018;  

VISTA la nota ministeriale prot. n. 33992 del 2 agosto 2017, con la quale il MIUR ha impartito 

 istruzioni e indicazioni in materia di adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di 

 fatto, per l’a.s.2017/2018, e, in particolare la parte riguardante l’organico di fatto dei DSGA 

 delle scuole sottodimensionate;  

VISTO il C.C.N.I. sottoscritto il 21/06/2017 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni  

 provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A., per l’a.s. 2017/2018; 

VISTA l’ipotesi di Contrattazione Regionale sottoscritta in data 09/08/2017;  

ACCERTATO che il numero dei DSGA in esubero nella provincia di Matera è pari a 4 e che il 

 numero delle scuole sottodimensionate è pari a 6;  

VISTO il decreto di questo ufficio prot.n.3850 del 29/08/2017; 

ESAMINATE le domande di utilizzazione presentate dai Direttori dei S.G.A. in esubero;  

ESAMINATI i reclami pervenuti; 

DISPONE  
 

A rettifica del precedente provvedimento, in autotutela, l’utilizzazione dei n. 4 Direttori dei S.G.A. 

soprannumerari sulla dotazione organica provinciale di Matera, per l’a.s. 2017/2018 come da 

prospetto riportato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I D.S.G.A. interessati prenderanno servizio nelle rispettive sedi a far data dal 26/09/2017. 

 
 

    Il Dirigente 
              Isp. Rosaria CANCELLIERE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
      dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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