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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE I CRITERI PER LA 
DEFINIZIONE DELL’ORGANICO DEI DSGA MEDIANTE FORMULAZIONE DEL PIANO DI 
ABBINAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE SOTTODIMENSIONATE E DEL PIANO DI 
AFFIDAMENTO, A DSGA TITOLARI DI ISTITUZIONI SCOLASTICHE NORMO DIMENSIONATE, DI 
INCARICO PRESSO ISTITUZIONI SCOLASTICHE SOTTODIMENSIONATE. 

 

 

Il giorno 27 agosto 2012, in Genova, presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, in sede 
di negoziazione decentrata a livello regionale, tra la delegazione di Parte Pubblica e i 
rappresentanti delle OO.SS. Regionali, 
 
     PREMESSO CHE 

 

- ai sensi dell’ art. 4, comma 70 della legge 12 novembre 2011 n. 183 , a decorrere dall’a.s. 
2012/13, le istituzioni scolastiche autonome con meno di 600 alunni, ridotti a 400 nei comuni 
montani, nelle piccole isole e nelle località caratterizzate da specificità linguistiche, non può 
essere assegnato, in via esclusiva, un posto di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
(DSGA); 
- che per effetto del piano di dimensionamento della rete scolastica, approvato dalla Giunta 
Regionale della Liguria per l’a.s. 2012/13, funzioneranno n. 191 istituzioni scolastiche 
autonome, di cui 181 normodimensionate e 10 sottodimensionate; 
- che la C.M. prot. n. 5060 del 3 luglio 2012, concernente la definizione dell’organico del 
personale ATA per l’a.s. 2012/13, fornisce indicazioni per l’utilizzo, in organico di fatto, dei 
DSGA in esubero; 
- che la citata C.M. prevede la costituzione dei posti, su cui utilizzare i DSGA in esubero, 
mediante abbinamento di due istituzioni scolastiche sottodimensionate nonché il conferimento 
di incarico su scuola sottodimensionata a DSGA titolare di altra istituzione scolastica 
normodimensionata; 
- che l’art. 4 dello schema di decreto interministeriale, concernente la definizione dell’organico 
del personale ATA per l’a.s. 2012/13, affida alla contrattazione integrativa regionale la 
definizione dei criteri per l’individuazione delle scuole sottodimensionate da abbinare nonché le 
modalità di affidamento, ai DSGA di scuole normodimensionate, di altro incarico su scuole 
sottodimensionate. 
-che tali criteri, indicati nella C.M. citata, devono tenere conto della viciniorietà tra le scuole, 
della tipologia e peculiarità delle istituzioni scolastiche coinvolte, del numero di sedi, plessi, 
succursali di cui sono composte, del numero di alunni, nell’ottica di garantire condizioni di 
efficienza e qualità dell’attività amministrativa, finanziaria e gestionale delle istituzioni 
scolastiche interessate; 
- che la C.M. n. 61 del 29 giugno 2012, contenente indicazioni per la definizione dell’organico 
di fatto del personale docente, educativo e ATA, individua le operazioni da effettuare, per 
l’utilizzo dei DSGA in esubero e per la copertura delle scuole sottodimensionate, in relazione 
alla consistenza dell’esubero nelle varie province; 
- che risulta necessario individuare le modalità per la copertura, nelle province in cui non si è 
verificato esubero, dei posti vacanti e/o disponibili di DSGA limitatamente alle Istituzioni 
scolastiche sottodimensionate, 
Considerato che dopo la pubblicazione dei movimenti del personale ATA, per il profilo di DSGA 
si è venuta a prospettare la seguente situazione nelle quattro province liguri: 
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Provincia Organico DSGA Titolari     DSGA in esubero    Scuole sottodimensionate 
Genova  90      90  0    6 
Imperia  28      26  0    1 
La Spezia  29      29  1    2 
Savona  34      34  1    1, 
 
 
    SI CONCORDA QUANTO SEGUE 

 

       

Art. 1 – Province in cui sussiste esubero - Abbinamento istituzioni scolastiche 

sottodimensionate. 

 

Nella provincia di La Spezia dove, a fronte di un DSGA in esubero, sussistono  2 scuole 
sottodimensionate,  in organico di fatto, limitatamente all’a.s. 2012/13, viene istituito un posto 
mediante abbinamento dell’I.I.S. Arzelà con l’I.C. di Portovenere. 
La sede individuata per il funzionamento del posto, sentita anche la Regione Liguria, è l’I.C. di 
Portovenere. 
 
Nella provincia di Savona non sarà effettuato alcun abbinamento riguardante l’I.C. di Spotorno, 
sottodimensionato, esistendo sulla provincia una posizione di DSGA in esubero. 
 
 
Art. 2 – Province ove non sussiste esubero - Affidamento di incarico a DSGA titolare 

di istituzione scolastica normodimensionata. 

 

Nelle province di Genova e Imperia, nelle quali non vi sono posizioni di DSGA in esubero, le 
seguenti scuole sottodimensionate: 
 
I.I.S. Marsano di Genova, I.T.C. Rosselli di Genova, Liceo Artistico “Luzzati” di Chiavari, I.C. di 
Cogorno, I.C.  San Gottardo di Genova e Liceo Artistico  di  Imperia, 
 
sono affidate, ognuna, a DSGA di ruolo titolare  in istituzione scolastica normodimensionata. 
 
L’affidamento di incarico di gestione di scuole sottodimensionate a DSGA titolare di scuola 
normodimensionata sarà conferito a domanda secondo la seguente procedura: 
 
1) al D.S.G.A. che, nell’anno scolastico 2011/12 era titolare o in servizio presso la scuola 
sottodimensionata richiesta; 
2) agli altri D.S.G.A. che ne facciano espressa richiesta. 
 
Le relative istanze dovranno essere inoltrate, all’A.T. di competenza, entro il termine del  
 
     29 agosto 2012  
 
Nel caso in cui più aspiranti abbiano presentato domanda per la stessa istituzione scolastica, si 
procederà al conferimento dell’incarico  in base al maggior punteggio degli interessati 
determinato sulla base della tabella A dell’ Allegato E  relativo al C.C.N.I. del 29 febbraio 2012 
concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA, titoli I° e III°. 
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Nel caso in cui rimanessero ancora disponibilità di scuole sottodimensionate, si procederà 
all’assegnazione dell’incarico tenendo conto dei seguenti criteri:  
 
a) omogeneità istituzioni scolastiche, proponendo l’abbinamento possibilmente tra scuole dello 
stesso ciclo; 
b) viciniorietà tra istituzioni scolastiche; 
c) complessità organizzativa (numero di sedi, sezioni, plessi, succursali di cui si compongono le 
istituzioni scolastiche, diversi indirizzi di studio, presenza di corsi serali, ecc..), evitando di 
proporre abbinamenti tra scuole di elevata complessità, non omogenee tra di  loro; 
d) numero alunni. 
 

Nel caso in cui, dopo la copertura di tutti i posti relativi alle istituzioni scolastiche 
sottodimensionate, rimangano disponibili, nelle province in cui non si è verificato esubero, 
posti di DSGA relativi a istituzioni scolastiche normodimensionate, si procederà secondo quanto 
disposto nel CCDR sugli utilizzi, in via di sottoscrizione. 
 
Letto, firmato e sottoscritto: 
 
Per la Parte Pubblica 

F.to Il Vice Direttore Regionale  
 

 

Per le OO.SS. Regionali 

F.to FLC -C.G.I.L. –  
F.to C.I.S.L. Scuola………………………………………………………… 
F.to U.I.L. Scuola ……………………………………….. 
F.to S.N.A.L.S. /CONF.S.A.L…………………………………. 


