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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle 

disposizioni legislative in materia di istruzione” e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”; 

VISTO il CCNL, sottoscritto in data 19 aprile 2018, relativo al personale del 

Comparto Istruzione e Ricerca - triennio 2016-2018; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo dell’8 luglio 2020 e il CCIR 

del 26 luglio 2019 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 

2019/20, 2020/21 e 2021/22; 

VISTO il CCIR, sottoscritto in data 26 luglio 2019, concernente le utilizzazioni del 

personale docente, educativo ed A.T.A. per gli A.S. 2019/2022 e, in 

particolare, l’art. 8; 

VISTO l’articolo 19, comma 5 bis, del Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98, 

convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 come 

introdotto dall’art. 4, comma 70, della legge 12 novembre 2011 n. 183 e 

successivamente modificato ed integrato dall’articolo 12, comma 1 lettera 

b) del Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito dalla Legge 8 

novembre 2013 n. 128; 

VISTO lo schema di Decreto interministeriale concernente la definizione dei criteri 

e dei parametri di determinazione degli organici del personale 

amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed 

educative a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 e la consistenza della 

dotazione organica relativa al medesimo anno scolastico; 

VISTO l’art. 4 della l. n. 183 del 12/11/2011, secondo cui a decorrere dall’anno 

scolastico 2012-2013, alle istituzioni scolastiche sottodimensionate non 

può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi 

generali ed amministrativi (DSGA) e che il posto può essere assegnato in 

comune con altre istituzioni scolastiche, individuate anche tra quelle 

sottodimensionate; 

VISTA la nota n. 19461 del 16/07/2020 del Ministero dell’Istruzione - 
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Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, 

secondo la quale, al fine di garantire il funzionamento delle scuole 

sottodimensionate è preferibile, in considerazione delle esigenze di 

contenimento della spesa pubblica, attribuire incarichi aggiuntivi a DSGA 

titolari di scuole normo-dimensionate piuttosto che disporre abbinamenti 

tra scuole sotto-dimensionate, salvo i casi eccezionali in cui considerazioni 

legate alle esigenze di efficacia, funzionalità e qualità del servizio 

richiedano necessariamente l’attivazione dei posti; 

VISTA la nota dell’USR per la Basilicata prot. 4416 del 03/08/2020, con la quale 

sono state individuate le sedi scolastiche sottodimensionate; 

VISTA la propria nota prot. 3526 del 20/08/2020, con la quale sono stati invitati i 

DSGA titolari nelle scuole normodimensionate di questa provincia a 

comunicare allo scrivente Ufficio la disponibilità ad assumere la reggenza 

di una scuola sottodimensionata; 

VISTA la nota di quest’Ufficio, prot. 3777 del 31/08/2020 con cui è stato assegnato 

il predetto incarico ai DSGA che hanno dato la propria disponibilità 

limitatamente alle seguenti sedi: I.C. di Irsina, CPIA di Matera; I.C. “Ten. 

Davia” di Salandra, I.C. “A. Pierro” di Tursi, I.I.S. “I. Morra” di Matera; 

VISTO l’avviso prot. 3813 dell’01/09/2020 di riapertura dei termini per il 

conferimento di reggenze sulle restanti sedi sottodimensionate ai Direttori 

dei Servizi Generali e Amministrativi di ruolo, ai sensi del CCNI del giorno 

8 luglio 2020, ossia presso le sedi dell’I.T.C.G. Loperfido-Olivetti di 

Matera, dell’I.I.S. “Pitagora” di Policoro, dell’I.I.S. “F. Alderisio” di 

Stigliano, dell’I.C. Tricarico; 

VISTA la nota di quest’Ufficio, prot. 4172 dell’08/09/2020 con cui è stato 

assegnato il predetto incarico al DSGA che ha dato la propria disponibilità 

limitatamente alla sede I.I.S. “Pitagora” di Policoro; 

TENUTO CONTO della necessità di assegnare il Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi agli istituti sottodimensionati al fine di assicurare il 

puntuale e corretto avvio dell’a.s. 2020/2021; 

VISTA la propria nota prot. 4596 del 16/09/2020, con la quale nell’esclusivo 

interesse pubblico è stata attivata la procedura di abbinamento tra scuole 

sottodimensionate, essendosi verificato il caso eccezionale in cui nessun 

altro DSGA titolare nella provincia di Matera ha dato la propria 

disponibilità a ricoprire la funzione di reggente per le scuole 

sottodimensionate; 

TENUTO CONTO dell’accorpamento delle seguenti sedi: ISTITUTO COMPRENSIVO 

TRICARICO + I.I.S “ALDERISIO” STIGLIANO e della sede disponibile 

dell’I.I.S. BERNALDA-FERRANDINA; 

CONSIDERATO che sia gli assistenti amministrativi beneficiari della II posizione 

economica, sia quelli beneficiari della I posizione economica in servizio 
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presso i suddetti Istituti hanno rinunciato e/o non sono disponibili 

all’utilizzazione, così come comunicato dai relativi Dirigenti Scolastici, 

con note pervenute a quest’Ufficio ed acquisite con prott. 4368 del 

10.09.2020, 4622 del 16/09/2020, 4641 del 17/09/2020, 4669 e 4694 del 

18/09/2020; 

CONSIDERATO che l’abbinamento delle suddette istituzioni scolastiche ha dato vita ad un 

posto come DSGA che può essere assegnato mediante provvedimento di 

utilizzazione di un assistente amministrativo di altra scuola incluso nella 

graduatoria degli Assistenti Amministrativi; 

VISTA la graduatoria definitiva del personale appartenente al profilo professionale 

di Assistente Amministrativo, da utilizzare, in via esclusivamente 

residuale, per la copertura dei posti vacanti e/o disponibili di DSGA, per 

l’intero anno scolastico 2020/2021, presso altra scuola della provincia di 

Matera, pubblicata con decreto prot. 94 dell’08/09/2020; 

VISTA 

 

 

 

 

 

ACQUISITE 

 

 

PRESO ATTO  

la propria nota prot. 4907 del 24/09/2020, con la quale sono stati convocati 

gli assistenti amministrativi utilmente collocati nella suddetta graduatoria ai 

fini dell’individuazione come DSGA f.f. per l’a.s. in corso, per le seguenti 

Istituzioni Scolastiche: I.C. TRICARICO + I.I.S. STIGLIANO - sedi 

sottodimensionate accorpate con nota prot. 4596 del 16.09.2020 - I.I.S. 

BERNALDA-FERRANDINA; 

le disponibilità degli assistenti amministrativi ad accettare l’incarico di 

utilizzazione per la sostituzione del DSGA per l’a.s. 2020/2021, nonché la 

scelta delle sedi effettuate da costoro; 

che nessuno degli aspiranti DSGA f.f. ha espresso la propria preferenza per 

le sedi sottodimensionate accorpate I.C. TRICARICO + I.I.S. STIGLIANO; 

  

DISPONE 

 

A partire dal 01 ottobre 2020 e sino al 31 agosto 2021 al seguente Assistente Amministrativo di 

ruolo è conferito l’incarico di utilizzazione nel profilo di DSGA come segue: 

 

ISTITUZIONE 

SCOLASTICA 

NOME TITOLARE 

PRESSO 

POS. IN GRAD 

MTIS016004 

I.I.S. BERNALDA-

FERRANDINA 

MORETTI MARISA I.I.S. DUNI-LEVI 

MATERA 

N. 1 - Fascia A 

 

Il Dirigente Scolastico della scuola di titolarità avrà cura di notificare la presente nota all’Assistente 

Amministrativa interessata, mentre il Dirigente Scolastico della istituzione scolastica di 

destinazione avrà cura di trasmettere a questo Ufficio la presa di servizio della stessa. 
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A seguito del presente provvedimento di conferimento degli incarichi di reggenza nel profilo di 

DSGA, risulta tuttora disponibile un posto di assistente amministrativo presso l’I.I.S. DUNI-LEVI 

di Matera. 

 

Tenuto conto che risultano esaurite tutte le graduatorie provinciali di I e II fascia per il profilo 

professionale di Assistente Amministrativo, al fine di coprire i posti divenuti disponibili, il 

Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica interessata dovrà procedere utilizzando la 

graduatoria d’istituto, così come previsto dalla circolare ministeriale prot. 26841 del 05 settembre 

2020 e come specificato nella nota di quest’Ufficio prot. 4609 del 16.09.2020. 

 

  

 

               IL DIRIGENTE 

                    Angela Tiziana DI NOIA  
          

            Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

       dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

 

 

 

 

 

 

Alle Istituzioni Scolastiche di Matera e provincia LORO SEDI  

Alle OO.SS. LORO SEDI  

All’USR Basilicata POTENZA  

All’albo SITO WEB 
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