
    

Benevento, 6 settembre 2017 

Al Direttore  

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Dott.ssa Luisa Franzese 
 

e p.c. al Dirigente  

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Ambito Territoriale VIII di Benevento 

Dott.ssa Monica Matano 
 

Alle OO.SS. regionali del comparto scuola 

Prot. n. 1795/17flc 

L O R O   S E D I  

 

 

Oggetto : Reggenze DSGA scuole sottodimensionate. 

 

 

Le scriventi OO.SS. premesso che:  

- in Provincia di Benevento esistono tre Istituzioni scolastiche sottodimensionate e precisamente 

l’I.C. di Guardia Sanframondi, l’I.C. di Pietrelcina e l’IIS di Morcone; 

- i DSGA in servizio per l’a.s. 2017/2018 sono 50, esattamente quante sono le Istituzioni 

scolastiche normo-dimensionate in Provincia di Benevento; 

- non esistono, pertanto, DSGA in esubero;  

- la Nota MIUR 10.07.2017, prot. n. 29817 “Disposizioni concernenti la definizione dei criteri e 

dei parametri per la determinazione degli organici del personale amministrativo tecnico ed 

ausiliario (A.T.A.)” a.s. 2017-18 prevede che “…alle istituzioni scolastiche con meno di 600 

alunni (400 nelle particolari situazioni sopra citate) il posto di Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi non possa essere assegnato in via esclusiva bensì in comune con altra 

istituzione scolastica, da individuare anche tra le medesime scuole sottodimensionate”;la nota 

continua “…dovranno essere individuate le istituzioni scolastiche sottodimensionate, non 

oggetto di abbinamento, da affidare a D.S.G.A. già titolari, con mantenimento del loro incarico 

nella scuola normo-dimensionata. 

 

Per quanto sin qui esposto 

CHIEDONO 

che siano stabiliti a livello regionale i criteri per l’attribuzione di un incarico aggiuntivo di 

reggenza delle scuole sottodimensionate a DSGA titolari in scuole normo-dimensionate, che, in 

analogia con gli incarichi di reggenza dei DS, potrebbero prevedere in primis la conferma del 

DSGA sulla scuola assegnata nell’anno precedente, con l’obiettivo di valorizzare il lavoro e 

l’esperienza acquisita, poi la vicinorietà, e infine la graduatoria. 

 

Le Segreterie Provinciali di Benevento 

FLC CGIL CISL Scuola UIL Scuola SNALS CONFSAL 
E. Macrì P. D’Onofrio A. De Nigris I. Rosa 

 


