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Area I 

U.O. 2 – “Personale ATA” 

                                                                        IL DIRIGENTE 

 

VISTO 

 

VISTO 

 

 

 

 

VISTO  

 

 

CONSIDERATO 

 

 

 

CONSIDERATO 

 

il C.C.N.I., sottoscritto il 18 maggio 2022, concernente la mobilità del 

personale docente, educativo ed ATA per il triennio 2022-2025;  

il C.C.N.I. del giorno 8 luglio 2020, concernente le utilizzazioni e 

assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli 

anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, prorogato, per il solo a.s. 

2022/23, a seguito di intesa fra Amministrazione centrale e OO.SS. in data 

16/06/2022 come da nota prot. n.23439 del 17/06/2022; 

il CCIR, sottoscritto in data 25 luglio 2019, concernente le utilizzazioni del 

personale docente, educativo ed A.T.A. per il triennio 2019/2020, 2020/21 e 

2021/22; 

che l’art. 8 comma 2 del suddetto CCIR precisa “… In assenza di esubero del 

personale appartenente al profilo di DSGA, le scuole sottodimensionate sono 

affidate, ognuna, a DSGA di ruolo, già in servizio in istituzione scolastica 

normo-dimensionata”; 

inoltre, che al comma 3 “In caso di concorrenza di più DSGA per una 

medesima scuola sottodimensionata, la reggenza verrà affidata sulla base del 

punteggio attribuito ai fini delle utilizzazioni e, a parità di punteggio, sulla 

base del criterio di viciniorietà rispetto alla sede di servizio del DSGA”; 

VISTO  il CCIR, sottoscritto in data 12 agosto 2022, concernente la proroga per l’a.s. 

2022/23 del contratto collettivo regionale per le utilizzazioni del personale 

docente, educativo ed A.T.A. per gli A.S. 2019/2022, prot. AOODRBA n. 

4929 del 26/07/2019; 

VISTO 

  

il D.D. n. 154 del 13.05.2022 dell’U.S.R. per la Basilicata che individua, 

nell’Allegato A, le Istituzioni Scolastiche Statali della Basilicata 

sottodimensionate nell’A.S. 2022/2023; 

VISTO l’Avviso di questo Ufficio, prot. 5445 del 19.08.2022, con il quale i DSGA di 

ruolo presso altra istituzione scolastica normodimensionata sono stati invitati 

a comunicare la propria candidatura per l’assegnazione, a titolo di incarico 

aggiuntivo, della scuola sottodimensionata I.C. IRSINA;  

ACQUISITE le disponibilità pervenute   
  

      DISPONE 

 

1. Con decorrenza 01/09/2022 e limitatamente all’anno scolastico 2022/2023, ai sensi delle 

disposizioni richiamate in premessa, è disposta l’assegnazione, a titolo di incarico aggiuntivo, 

al DSGA di ruolo presso altra Istituzione Scolastica normodimensionata come di seguito 

riportata: 
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NOMINATIVO DSGA SEDE 

ASSEGNATA 

CODICE MECCANOGRAFICO SEDE 

ASSEGNATA 

POTENZA ISABELLA 

ANNA 

IRSINA MTIC80900R  

 

2. Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni si rinvia alle procedure previste 

dall’art. 20 del C.C.N.I. citato in premessa. 
IL DIRIGENTE  

               Angela Tiziana DI NOIA 
             Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

delle Istituzioni Scolastiche di Matera e provincia      LORO SEDI   

Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca      LORO SEDI      

All’USR Basilicata               POTENZA 

All’albo/sito web                      
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