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L A   D I R I G E N T E 
 

 

VISTO l’art. 1, comma 978, della Legge n. 178 del 30.12.2020 (Legge di Bilancio 2021), come 

modificato dall’art. 1, comma 343, della Legge n. 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022), che 

prevede che “Per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, alle istituzioni scolastiche 

autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le 

istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da 

specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo 

indeterminato nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 979. Le predette istituzioni 

scolastiche sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di incarico presso altre 

istituzioni scolastiche autonome. Alle istituzioni scolastiche autonome di cui al primo periodo non 

può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi; con 

decreto del direttore generale o del dirigente non generale titolare dell'ufficio scolastico regionale 

competente, il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche”; 
 

VISTA la nota della Direzione Generale per il Personale scolastico del 29.04.2022, prot. 

AOODGPER n. 16691, contenente disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la 

determinazione degli organici del personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (ATA) della 

Scuola per l’anno scolastico 2022/2023, la quale, con riferimento all’organico di Direttore dei 

Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), prevede che: 

➢ in sede di contrattazione decentrata a livello regionale, sulla base dei criteri della viciniorità, 

della complessità organizzativa e del numero di alunni e sedi delle istituzioni scolastiche, si 

dovranno formulare piani di abbinamento delle istituzioni scolastiche sottodimensionate 

individuando, tra le due scuole oggetto di abbinamento, quella nella quale istituire il posto di 

DSGA, nonché si dovranno individuare le istituzioni scolastiche sottodimensionate, non 

oggetto di abbinamento, da affidare a un DSGA di ruolo con mantenimento del proprio 

incarico nella scuola normodimensionata; 

➢ resta demandata a quest’Ufficio, mediante apposito decreto, la determinazione del numero dei 

posti da istituire, unicamente in situazione di fatto, per attivare i suddetti abbinamenti, nonché 

l’individuazione delle scuole sottodimensionate da affidare a un DSGA di ruolo a titolo di 

incarico aggiuntivo di reggenza. 

 

VISTO il decreto di quest’Ufficio n. 154 del 13.05.2022, che, ai sensi dell’art. 1, comma 978, della 

Legge n. 178 del 30.12.2020 e successive modificazioni, individua nell’Allegato A le istituzioni 

scolastiche statali della Basilicata sottodimensionate nell’anno scolastico 2022/2023; 
 

VISTA la circolare della Direzione Generale per il Personale scolastico del 24.06.2022, prot. 

AOODGPER n. 24439, in materia di adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto del 

personale ATA per l’anno scolastico 2022/2023, la quale, con riferimento ai posti di DSGA, 

ribadisce quanto già indicato nella circolare ministeriale sopra indicata e nello schema di decreto 

interministeriale alla stessa allegato; 
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VISTO il decreto di quest’Ufficio n. 159 del 17.05.2022, che determina la dotazione organica di 

diritto del personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (ATA) della Basilicata per l’anno 

scolastico 2022/2023, pari a n. 2.545 posti; 

 

VISTA l’Intesa del 12.08.2022 tra la delegazione di parte pubblica di quest’Ufficio e le OO.SS. del 

Comparto Istruzione e Ricerca - Settore Scuola, avente ad oggetto la proroga, per l’anno scolastico 

2022/2023, del CCIR (Contratto Collettivo Integrativo Regionale) concernente le utilizzazioni del 

personale docente, educativa e ATA per il triennio 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, nella quale 

all’art. 4 si concorda il piano di abbinamento delle istituzioni scolastiche sottodimensionate per 

l’anno scolastico 2022/2023 ai fini dell’istituzione di ulteriori posti di DSGA nella fase di 

adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto; 

 

RITENUTO di individuare la sede del posto di DSGA da istituire per abbinamento di due 

istituzioni scolastiche sottodimensionate presso quella con il maggior numero di alunni; 

 

D E C R E T A : 
 

Art. 1 - Nella fase di adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto, per l’anno 

scolastico 2022/2023, in provincia di Matera è istituito, per abbinamento di due istituzioni 

scolastiche sottodimensionate, il seguente posto di DSGA: 

1) Istituto Comprensivo “Ten. Rocco Davia” di Salandra (MT) abbinato all’Istituto 

d’Istruzione Superiore “F. Alderisio” di Stigliano (MT) con sede presso il suddetto 

Istituto Comprensivo.  

 

Art. 2 - Le altre istituzioni scolastiche individuate quali sottodimensionate per l’anno scolastico 

2022/2023, ovvero l’Istituto d’Istruzione Superiore “Ruggero di Lauria” di Lauria (PZ), 

l’Istituto Comprensivo “Lavello II” di Lavello (PZ) e l’Istituto Comprensivo di Irsina 

(MT), dopo le assegnazioni provvisorie, saranno affidate a un DSGA di ruolo presso altra 

istituzione scolastica normodimensionata ai sensi della normativa richiamata in premessa, 

previa procedura di interpello e a titolo di incarico aggiuntivo di reggenza. 

 

Art. 3 - L’ Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza e l’Ufficio IV - Ambito Territoriale di 

Matera, per quanto di propria competenza, provvederanno agli adempimenti 

consequenziali. 

 

 

LA DIRIGENTE 

- Claudia DATENA - 
documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Area IV 
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All’ Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza 
usppz@postacert.istruzione.it 

 

All’ Ufficio IV - Ambito Territoriale di Matera 
uspmt@postacert.istruzione.it 

 
Al Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
Direzione Generale per il personale scolastico 
Ufficio V 
dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it 

 
Alle OO.SS. regionali del Comparto Istruzione Ricerca - Settore Scuola 
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