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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali 

di ogni ordine e grado 

Loro Sedi nella Provincia 

 

e, p.c. Alle OO.SS.  Comparto Scuola 

Loro Sedi nella Provincia 

 

Al sito Web 

Sede 

 

AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO AGGIUNTIVO A DSGA TITOLARE DI 

ISTITUZIONE SCOLASTICA NORMO DIMENSINATA SU SCUOLA SOTTODIMENSIONATA 

 

IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO che, ai sensi dell’art. 19, c. 5- bis, del D.L. n. 98/2011, convertito nella Legge n. 111/2011, come 

modificato dall’art. 4, c. 69, della L. 183/2011, a decorrere dall’a.s. 2012/2013, alle istituzioni scolastiche 

autonome con meno di 600 alunni, ridotti a 400 nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle località 

caratterizzate da specificità linguistica, non può essere assegnato, in via esclusiva, un posto per il profilo di DSGA; 

VISTO che, esclusivamente per l’anno scolastico 2021/2022, l’art. 1, comma 978, della Legge 30 dicembre 2020, 

n. 178, ha ridotto i citati limiti, rispettivamente, a 500 e 300 alunni, le istituzioni scolastiche di cui al citato comma, 

con posto in organico di diritto del profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, sono 

definite istituzioni scolastiche “normo dimensionate”; 

VISTO l’art. 6 dell’ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo Regionale (CCIR), concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale ATA della regione Veneto per il triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22, 

sottoscritto il giorno 17 luglio 2020 presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto in sede di negoziazione 

decentrata a livello regionale; 

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra esposto, nella provincia di Belluno risultano 2 (due) Istituzioni 

Scolastiche sottodimensionate  

 

INTERPELLA 

i D.S.G.A. titolari nelle Istituzioni Scolastiche normo-dimensionate della provincia di Belluno per il conferimento 

di un incarico aggiuntivo per la gestione delle seguenti scuole sottodimensionate:  

 

1. I.C. FORNO DI ZOLDO    BLIC81700R 

2. I.I.S. ALBERGHIERO LONGARONE  BLRH02000X 

 

 

I D.S.G.A. interessati sono invitati ad inviare la propria disponibilità, esprimendo la scelta di una o più sedi 

secondo l’ordine di preferenza, al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria:  usp.bl@istruzione.it, entro il 

21/08/2021. 

Nell’ipotesi in cui pervengano più istanze per la medesima Istituzione Scolastica si applicheranno, per il 

conferimento degli incarichi, i criteri previsti dall’art. 6 del sopra citato CCIR. 
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Si precisa che, qualora nessun DSGA presenti istanza per l’affidamento dell’incarico aggiuntivo, si procederà 

d’ufficio al conferimento degli incarichi secondo i criteri del sopra menzionato art. 6. 

 

 

Il Dirigente  

Massimiliano Salvador 

   Documento firmato digitalmente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento 

Amedeo Dell’Oso 
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