
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza 
 

PEC: usppz@postacert.istruzione.it/ PEO: usp.pz@istruzione.it / sito Internet: www.istruzionepotenza.it 

� Piazza delle Regioni, 1 - 85100 Potenza          ℡ Telefono: 0971/306311 
C.F. 80003310762 / Codice Ipa: m_pi / Codice Univoco per la fatturazione elettronica: K2CT3W 

 

 

AREA IV – Gestione Personale della Scuola 
U.O. n. 7 – Personale  
Telesca 

 
LA DIRIGENTE 

 
VISTO il C.C.N.I., sottoscritto il 6 marzo 2019, concernente la mobilità del personale docente,  

educativo ed ATA per il triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22; 

 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 12 giugno 2019 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; 

 
VISTA la nota dell’ USR per la Basilicata prot. 117 del 02.05.2019,  con la quale sono state 

individuate  le sedi scolastiche  sottodimensionate; 
 
CONSIDERATO  che l’ I.C. di Barile,  l’I.C. Brienza, l’I.Omnicomprensivo di Viggianello e l’ I.I.S. 

“Ruggero” di Lauria risultano essere, per l’a.s. 2019/20, istituzioni scolastiche 
sottodimensionate ai sensi ex art. 19, c. 5, L. 111/2011; 

 
TENUTO CONTO che le vigenti disposizioni prevedono che “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”; 

PRESO ATTO che per la provincia di Potenza le scuole sottodimensionate devono essere affidate, 
a titolo di incarico aggiuntivo, a DSGA di ruolo titolare in istituzione scolastica normo 
dimensionata; 

 
VISTA  la propria nota prot. n. 8833  del 02.08.2019,  con la quale sono stati invitati i DSGA titolari 

in scuole  normodimensionate  di questa provincia  a comunicare, allo scrivente ufficio, la 
disponibilità ad assumere la reggenza di una scuola sottodimensionata; 

 
CONSIDERATO che sono pervenute, dai suddetti Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi, 

due istanze di disponibilità  ad assumere l’incarico di reggenza rispettivamente presso l’ I.C. 
di Barile e l’ I.I.S. “Ruggero” di Lauria; 

 
VISTO il proprio dispositivo prot. 9869 del 29 agosto 2019 con cui sono disposti gli incarichi di 

reggenza del personale DSGA presso l’IC Barile e IIS “Ruggero” di Lauria;   
 

RITENUTO di dover procedere all’incarico d’ufficio per le sedi dell’I.C. Brienza e dell’Istituto 

Omnicomprensivo di Viggianello, non richieste da alcun aspirante, al fine di garantire il 
corretto funzionamento delle istituzioni scolastiche; 

 
DISPONE 
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Con decorrenza immediata e limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, sono disposti gli 
incarichi di reggenza del personale DSGA come  di seguito riportato:  
 
 

Scuola di Reggenza DSGA Assegnato Scuola di Titolarità 

Istituto Omnicomprensivo di 

Viggianello 

SCHIFINO  Caterina Elisabetta Istituto Comprensivo di Rotonda 

Istituto comprensivo di Brienza  BABSIA Lucia Istituto Comprensivo di Picerno 

 
I Dirigenti Scolastici interessati comunicheranno l’avvenuta assunzione in servizio.  
 

 

LA DIRIGENTE                
- Debora INFANTE- 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alla DSGA Babsia Lucia, I.C. Picerno 
All DSGA Schifino Caterina E., I.C. Rotonda 
Ai Dirigenti  Scolastici  della provincia - LORO SEDI 
All’Ufficio Scolastico Regionale per  la Basilicata – SEDE 
Alle OO.SS. della provincia – LORO SEDI     All’Albo – SEDE 
Alla RTS Potenza 
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