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MIUR-AOOUSPFE
Ferrara, 16 ottobre 2018
IL DIRIGENTE
VISTA l’ipotesi di CCNI del 28 giugno 2018 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie
del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2018/19;
VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Regionale del 20 luglio 2018 concernente “Criteri
per l’abbinamento delle istituzioni scolastiche sottodimensionate e l’affidamento, a DSGA
titolari di istituzioni scolastiche normodimensionate, di incarico presso istituzioni scolastiche
sottodimensionate a.s. 2018/19”;
CONSIDERATO che l’art.4, comma 70, della L. 12 novembre 2011, n. 183, ha previsto che dall’a.s
2012/13 alle istituzioni scolastiche autonome con meno di 600 alunni non può essere
assegnato in via esclusiva un posto di Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA);
VISTO che nell’allegato 6 alla nota del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per
l’Emilia Romagna prot.n. n. 11290 del 4 giugno 2018 per la provincia di Ferrara è stato
individuato l’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di Sant’Agostino FEIC80600C come
scuola sottodimensionata per l’anno scolastico 2018/19;
VISTO l’art. 5 dello schema di Decreto interministeriale, concernente la definizione dell’organico
del personale ATA per l’a.s. 2018/19, che contempla l’affidamento della scuola
sottodimensionata come incarico aggiuntivo a DSGA titolare in scuola normodimensionata;
CONSIDERATO che la nota ministeriale prot. n. 29073 del 22 giugno 2018 ha previsto altresì che in
sede di contrattazione decentrata a livello regionale devono essere individuate le scuole
sottodimensionate non oggetto di abbinamento da affidare a DSGA già titolari, con
mantenimento del loro incarico nella scuola normodimensionata, avvalendosi dei criteri
della viciniorietà, del numero degli alunni e delle sedi delle istituzioni scolastiche, nonché
della complessità organizzativa;
VISTO che a seguito della stipula dell’’ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Regionale sopra
citato a questo ufficio non sono pervenute istanze di affido da parte di DSGA titolari per
l’a.s. 2018/19;
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ACCERTATA nuovamente l’indisponibilità dei DSGA titolari in scuole della provincia, sentiti anche
per le vie brevi;
ACQUISITA la disponibilità ad assumere l’incarico (affido) di DSGA presso l’IC “Dante Alighieri” di
Sant’Agostino prot. 8378 del 16/10/2018 del Sig. Umberto LAISO, DSGA titolare c/o IC di
Sant’Agata Bolognese BOIC859006
DISPONE
per tutto quanto motivato in premessa, al Sig. Umberto LAISO DSGA titolare in servizio c/o IC di
Sant’Agata Bolognese (Bo) limitatamente per l’a.s. 2018/19, è attribuito l’incarico a svolgere le
funzioni di DSGA presso l’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di Sant’Agostino (Fe), istituzione
scolastica sottodimensionata.
Il Dirigente
Giovanni Desco

-

Al DSGA Umberto LAISO c/o IC Sant’Agata Bolognese (Bo)
Al Dirigente Scolastico IC Sant’Agata Bolognese (Bo)
Al Dirigente Scolastico IC “Dante Alighieri” Sant’Agostino (Fe)
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Ferrara
All’Albo – sito web – sede
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