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IL DIRIGENTE 
 

VISTO  il CCNI sui criteri e modalità per il conferimento d’incarichi di reggenza ai 
D.S.G.A. per l’a.s. 2018/19; 

VISTO  il CCRI sottoscritto il 10/08/2018 riguardante le utilizzazioni e le 
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per 
l’A.S. 2018/19; 

ESAMINATE  le domande presentate, nei termini previsti, dai DSGA aspiranti 
all’incarico di reggenza; 

ACCERTATA   l’assenza di situazioni in esubero  nel  profilo di DSGA, sul territorio 
provinciale, che impedisce di procedere all’abbinamento  delle  istituzioni 
scolastiche sottodimensionate, si rende necessario provvedere  
all’affidamento di incarichi di reggenza ai DSGA titolari in scuole 
normodimensionate; 

TENUTO CONTO    che le vigenti disposizioni prevedono l'affidamento al DSGA, titolare di 
scuola normodimensionata dell'incarico di reggenza di altra scuola e che, 
tale operazione, deve tenere conto della viciniorietà tra le scuole, della 
tipologia e peculiarità delle istituzioni scolastiche coinvolte, 

 

DISPONE 
 

per quanto esposto nelle premesse, è conferito l’incarico di reggenza ai DSGA, per l’a.s.  
2018/2019,  a decorrere dal 1° settembre 2018, come di seguito indicato: 
 

Istituzione Scolastica 
di Reggenza 

DSGA Incaricati 
Istituzione normodimensionata 

di Titolarità 
I.C. Tursi COSMA Vincenza I.C. Valsinni 
I.C. Salandra PATERNOSTER  Enza I.C. Ferrandina 
I.C. Irsina POTENZA Anna Isabella I.C. Grassano 

 
Le  istituzioni scolastiche sottodimensionate, di seguito indicate, restano ancora disponibili per 
mancata richiesta volontaria di reggenza da parte dei DSGA titolari, e, pertanto, saranno oggetto di 
successivo decreto di assegnazione, integrativo al presente. 

 
 
 
 
 
 
 

 
       Il Dirigente 

             Isp. Rosaria CANCELLIERE 
   

              Firmato digitalmente ai sensi del 
 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 

ISTITUZIONI SOTTODIMENSIONATE DISPONINILI 
PER INCARICHI DI REGGENZA 

C.P.I.A - Matera 
I.C. Tricarico 
IIS “Alderisio” - Stigliano 
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- All’U.R.P./ALBO/SITO INTERNET – SEDE 
- All’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata –Potenza 
- Ai Dirigenti Scolastici di tutte le Ist. Scolastiche di Matera e Provincia – LORO SEDI 
- Ai DSGA delle Scuole interessate 
- Alle OO.SS. di categoria - LORO SEDI 




