Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale

Decreto n. 638

del 19 ottobre 2012
Il direttore generale

VISTO l’art. 19, c. 5 bis, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, così come
modificato dall'articolo 4, c. 69, legge 12 novembre 2011, n. 183, in cui si prevede la non
assegnazione in via esclusiva del posto di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi alle
istituzioni scolastiche con numero di alunni inferiore alle 600 unità (limite ridotto fino a 400, ai sensi
del c. 5, per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche
caratterizzate da specificità linguistiche);
VISTO l’art. 4, c. 4 del D.I. di costituzione degli organici del personale ATA per l’a.s. 2012/2013, il quale
prevede che, in alternativa all’abbinamento tra istituzioni scolastiche sottodimensionate, la singola
istituzione con numero di alunni inferiore alle 600 unità (400 nei casi di deroga) possa essere affidata
a DSGA di ruolo già titolare in scuole sottodimensionate;
VISTO il decreto del 13 marzo 2012, n. 75, che individua per ciascun ambito territoriale le scuole
sottodimensionate per le quali non è attivabile il posto di DSGA;
CONSIDERATO CHE in Lombardia non si configurano esuberi di personale al suddetto profilo nelle scuole
normodimensionate e pertanto, ai sensi della C.M. 18 luglio 2012 punto 3 del Dipartimento per
l’istruzione per la parte dedicata al personale ATA, al fine di non configurare aggravio di spesa non è
possiible istituire in organico di fatto posti in abbinamento tra istituzioni scolastiche
sottodimensionate, bensì è necessario optare per il conferimento di incarichi aggiuntivi a DSGA di
scuole normodimensionate;
CONSIDERATI i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata regionale di cui all’accordo del 24
agosto 2012, prot. DRLO 10700, per l’affidamento dei suddetti incarichi,
DECRETA
Le allegate istituzioni scolastiche della Lombardia sono affidate con incarico aggiuntivo a DSGA di scuole
normodimensionate, con provvedimento di competenza del dirigente dell’ambito territoriale di appartenenza.
L’incarico conferito sulla base delle disposizioni citate in premessa non implica alcun incremento di organico,
né in sede di determinazione dell’organico di diritto, né nella fase di adeguamento dell’organico di fatto.
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