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                                                                                                                                 Al sito Web 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni 

ordine e grado della provincia di Pesaro-Urbino 

   LORO SEDI 

Alle OO.SS. 

   LORO SEDI 

 

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

SCOLASTICA NORMO DIMENSINATA SU SCUOLA SOTTODIMENSIONATA 

 

LA DIRIGENTE 

PREMESSO che, ai sensi dell’art. 19, c. 5 del D.L. n. 8972011, 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 l’art. 8 dell’ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo Regionale (CCIR), concernente le utilizzazioni e le 

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

sottoscritto il giorno 24 luglio 2020 presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Marche in sede di negoziazione 

decentrata a livello regionale; 

CONSIDERATO che nella provincia di Pesaro Urbino risulta 1 Istituzione Scolastica sottodimensionata; 

 

INTERPELLA 

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

conferimento di un incarico aggiuntivo per la gestione della seguente scuola sottodimensionata:  

 

IC “SCIPIONI LAPI” APECCHIO 

 

I D.S.G.A. interessati sono invitati ad inviare la propria disponibilità, al seguente indirizzo di posta elettronica 

ordinaria: usp.ps@istruzione.it, entro il 03/08/2020. 

Nell’ipotesi in cui pervengano più istanze per la suddetta Istituzione Scolastica si applicherà, per il conferimento dell’ 

incarico, i criteri previsti dall’art. 8 del sopra citato CCIR. 

Si precisa che, qualora nessun DSGA presenti istanza per l’affidamento dell’incarico aggiuntivo si procederà d’ufficio 

al conferimento dell’ incarico . 

 

 

                                                                                                                                                             Il DIRIGENTE 

                                                                                                                                                        Marcella Tinazzi 
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