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                                                                                                          All’Albo on line  

  Ai D.S.G.A.  

                                                                                                          della provincia di Siracusa  

                                                                                                         Alle OO.SS. del comparto scuola 

                                                                                                         Al sito WEB 

 

 Oggetto: Scuola sottodimensionata a.s. 2022/2023 – Reggenza D.S.G.A. 

         Con riferimento all’art. 19, cc. 5 bis e 5 ter del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con 

modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, così come novellato dall’art. 4, comma 70, della legge 

12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012) e successivamente modificato ed integrato 

dall’articolo 12, comma 1 lettere b) e c) del Decreto Legge 12 settembre 2013 n. 104 convertito dalla 

Legge 8 novembre 2013 n. 128, a decorrere dall’anno scolastico 2012/13, il posto di DSGA non possa 

essere assegnato in via esclusiva alle istituzioni scolastiche autonome con un numero di alunni 

inferiore a 600, oppure 400 se ubicate nei comuni montani. 

L’art. 1 comma 978 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, esclusivamente per l’anno scolastico 

2121/2022 (prorogato sino all’a.s. 2023/24 dalla Legge 234/2022), ha ridotto i citati limiti 

rispettivamente a 500 e 300 alunni, al fine di giungere alla definizione dell’assegnazione del DSGA 

alle scuole sottodimensionate, anche alla luce dello schema di Decreto interministeriale per la 

determinazione dell’organico del personale ATA. 

Per quanto sopra, questo Ufficio chiede la disponibilità, da parte dei D.S.G.A. di ruolo titolari in una 

scuola normodimensionata, ad assumere, a titolo di incarico aggiuntivo, l’affidamento di una 

ulteriore istituzione scolastica sottodimensionata.  

A tal fine, i D.S.G.A. di ruolo che si renderanno disponibili dovranno inviare la loro candidatura 

utilizzando il modello allegato entro e non oltre il giorno 10 settembre 2022 al seguente indirizzo di 

posta elettronica: usp.sr@istruzione.it .  

Si informa che la scuola sottodimensionata da assegnare in affidamento, con riferimento all’elenco 

pubblicato con decreto direttoriale dell’USR per la Sicilia prot. n. 9842 del 06/04/2022, è la 
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seguente: SRIC802005 I.C. “ VERGA ” di SIRACUSA;  si precisa inoltre che in sede di assegnazione 

dell’incarico, si seguiranno, nell’ordine, i seguenti criteri di precedenza:  

1. continuità rispetto alla sede di servizio o di reggenza  dell’a.s. 2021/2022; 

2. vicinorietà con la sede di titolarità; 

A parità di criteri si assegnerà per anzianità di servizio.  

 

 

                                                                                      La Dirigente dell’Ufficio X – A.T. Siracusa 

                                                                                                    Angela Fontana 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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