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

 LA 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 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 - 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; 

VISTO il decreto n. 91 del 22/07/2020 emanato dall’USR per la Basilicata, con il quale sono state 
individuate le sedi scolastiche sottodimensionate; 

VISTA  la propria nota, prot. 8105  del 20/08/2020, con la quale sono stati invitati i DSGA titolari 
nelle scuole normo-dimensionate  della provincia di Potenza a comunicare la disponibilità 
ad assumere la reggenza di una scuola sottodimensionata; 

VISTA la nota di quest’Ufficio, prot. 8414 del 26/08/2020 con cui è stato assegnato il predetto 
incarico ai DSGA che hanno dato la propria disponibilità limitatamente alle seguenti sedi: 
I.C. “Giovanni XXIII” di BARILE, I.C. di SATRIANO DI LUCANIA, I.C. “Lavello 2” e I.I.S. 
“Ruggero di Lauria” di LAURIA; 
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VISTO l’avviso prot. 9082 del 02/09/2020 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.C. di BELLA, I.C. 
di BRIENZA, I.O. di CORLETO PERTICARA, I.C. di LATRONICO e I.O. di 
VIGGIANELLO; 

TENUTO CONTO che, nonostante la pubblicazione di due avvisi, nessun altro DSGA ha dato la 
propria disponibilità a ricoprire il suddetto incarico; 

TENUTO CONTO del dovere di quest’Amministrazione 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; 
CONSIDERATO  che le scuole sottodimensionate sono in numero dispari e, pertanto, non è stato 

possibile abbinare l’I.C. di BELLA con altra Istituzione scolastica sottodimensionata; 
CONSIDERATO  che, come ribadito dalla sopracitata nota n. 19461 del 16/07/2020 del Ministero 

dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, 
bisogna garantire il funzionamento delle scuole sottodimensionate tenendo in 

considerazione le esigenze di contenimento della spesa pubblica; 
RICHIAMATO l’art. 4 L. n. 183 del 12/11/2011, secondo cui la reggenza nell’istituzione scolastica 

sottodimensionata può essere assegnata in comune con altre istituzioni scolastiche, non 
necessariamente quelle sottodimensionate; 

RICHIAMATO l’art. 5, comma 4 del schema di Decreto interministeriale, concernente la definizione 
dell’organico del personale ATA per l’a.s. 2018/19, secondo cui “la singola istituzione 
scolastica sottodimensionata può essere affidata, a titolo di incarico aggiuntivo, a DSGA di ruolo già 
titolare in scuola normo-dimensionata. L’incarico di cui al presente comma non implica alcun 
incremento di organico, né in sede di determinazione dell’organico di diritto né nella fase 
di adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto”; 

TENUTO CONTO dei principi di buon andamento, efficienza ed economicità dell’azione 
amministrativa, di cui agli artt. 97 Cost. e 1 l. 241/90; 

TENUTO CONTO del principio di contenimento della spesa pubblica, che trova il suo referente 
costituzionale nell’art. 81 Cost.; 

TENUTO CONTO che l’unica soluzione in grado di contemperare le esigenze di cui sopra nel 
rispetto dei principi richiamati si concretizza nell’abbinamento dell’I.C. di Bella con una 
scuola normo-dimensionata; 

TENUTO CONTO delle conclusioni cui si è giunti, in data 05/10/2020, all’esito dell’incontro in 
videoconferenza con le OO.SS. regionali del Comparto Istruzione e Ricerca, avente ad 
oggetto: “Informativa - Avvio a.s. 2020/2021 – copertura di posti di DSGA disponibili a 
seguito delle operazioni di mobilità e di utilizzazione ed assegnazione provvisoria”; 

TENUTO CONTO della comunicazione della D.S. reggente dell’I.C. di Bella, acquisita da 
quest’Ufficio con nota prot. 11392  del 5/10/2020, con la quale è stato rappresentato che 
“dall’inizio dell’anno scolastico la segreteria di Muro Lucano sta supportando e guidando il lavoro 
degli assistenti amministrativi dell’I.C. di Bella”; 

ACQUISITA da quest’Ufficio, con note prot. 8963 dell’1/09/2020 e 9274 del 04/09/2020, la 
disponibilità manifestata dalla sig.ra OLIVETO Anna Maria, FF DSGA per l’A.S. 2020/2021 
presso l’I.C. “J. Stella” di MURO LUCANO; 
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ACQUISITA  da quest’Ufficio, con nota prot. 11392 del 5/10/2020 la comunicazione con la quale il 
D.S. reggente dell’I.C. di Bella ha informato quest’Ufficio dell’impossibilità di poter 
procedere alla sostituzione del DSGA con un assistente amministrativo in servizio 
nell’istituzione scolastica che si renda disponibile, ivi compresi gli assistenti amministrativi 
beneficiari della 2^ e della 1^ posizione economica di cui all’art. 2 della sequenza 
contrattuale del 25 luglio 2008; 

TENUTO CONTO dei criteri di: prossimità tra le sedi, medesima dirigenza scolastica, tipologia e 
peculiarità delle istituzioni scolastiche, nonché numero degli alunni, dei plessi e delle 
succursali delle istituzioni;  

 
DISPONE 

 
Per quanto indicato in premessa, l’abbinamento tra le seguenti Istituzioni scolastiche:  

I.C. “J. Stella” di MURO LUCANO (normodimensionata) + I.C. di BELLA 
(sottodimensionata)  
Per l’effetto dispone, altresì, che a partire dal 9 ottobre 2020 e fino al 31 agosto 2021, 

all’assistente amministrativa Oliveto Anna Maria, FF DSGA per l’A.S. 2020/2021, presso l’I.C. “J. 
Stella” di MURO LUCANO, è conferita anche la reggenza nel profilo di DGSA presso l’ I.C. BELLA.  

Il Dirigente  Scolastico  della scuola di titolarità avrà cura di notificare la presente nota alla 
DSGA facente funzione mentre il Dirigente Scolastico dell’IC Bella di trasmettere a questo Ufficio la 
presa di servizio della stessa. 

 

LA DIRIGENTE                

- Debora INFANTE- 
      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

        dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 
 
 
Alla Sig.ra Oliveto Anna Maria per il tramite del DS dell’IC Muro Lucano 
Al DS dell’IC Bella 
Ai Dirigenti  delle Istituzioni Scolastiche di  ogni ordine e grado della Provincia - LORO SEDI 
All’Ufficio Scolastico Regionale per  la Basilicata - SEDE 
Alle OO.SS. della provincia – LORO SEDI 
Alla RTS Potenza - SEDE 
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