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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed 
Istituti di ogni ordine e grado 

                                                                                     LORO SEDI 
 

All’ Albo – Sede 
 
Alle OO.SS. della scuola 
 LORO SEDI 
 
 

OGGETTO: Scuole sottodimensionate a.s. 2019/20 – 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 - che prevede che, 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 - 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, trasmesso 
con circolare ministeriale prot. n. 26350 del 3/06/2019, 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 entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 14 Agosto 2019 al seguente indirizzo 
di posta elettronica: www.uspsiena.it . 
Si precisa che nella provincia di Siena risultano sottodimensionate le seguenti Istituzioni 
Scolastiche:  
I.C. FOLGORE DA SAN GIMIGNANO – SIIC806004 - Via Delfo Giachi, 1 – San 
Gimignano; 
I.C. FEDERIGO TOZZI – SIIC819006 – Viale Dante, 35 – Chianciano Terme 
I.I.S. PELLEGRINO ARTUSI – SIRH030008 – Via del Morellone, 1 – Chianciano Terme 
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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. 2018/2019; 
2. viciniorietà con la sede di titolarità. 
 
I Dirigenti Scolastici in indirizzo sono invitati a portare a conoscenza del personale 
interessato il contenuto della presente comunicazione. 
 
 
 
                                                                                                    IL DIRIGENTE 

                                                                                                Dott. Roberto Curtolo 
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 
c. 2 della L. n. 39/1993)) 
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