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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio XII - Ambito territoriale della provincia di Siena
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado
Siena e Provincia
Alle OO.SS. del comparto scuola
Al sito web
Oggetto: Scuole sottodimensionate a.s. 2021/22 – 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; visto
l’art. 1 comma 978 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 – che, esclusivamente per l’anno
scolastico 2121/2022, ha ridotto i citati limiti rispettivamente a 500 e 300 alunni – 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. 14196 del 06 maggio 2021, questo Ufficio chiede
la disponibilità, da parte dei D.S.G.A. di ruolo titolari in una scuola normo dimensionata, 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 12 del giorno 05 agosto 2021 al seguente indirizzo di posta
elettronica: usp.si@istruzione.it .
Si precisa che nella provincia di Siena risultano sottodimensionate le seguenti Istituzioni
Scolastiche:
I.C. FEDERIGO TOZZI – SIIC819006 – Viale Dante, 35 – Chianciano Terme
I.I.S. PELLEGRINO ARTUSI – SIRH030008 – Via del Morellone, 1 – Chianciano Terme
In sede di assegnazione dell’incarico, si seguiranno, nell’ordine, i seguenti criteri di
precedenza:
________________________________________________________________________________
____
Responsabile del procedimento:
Annarita Lina Marzullo
E-mail: annaritalina.marzullo@istruzione.it
tel. n.: + 39 0577 2531

Piazza Matteotti, 30 – 53100 Siena
Tel. 0577 2531
e-mail: PEO: usp.si@istruzione.it
e-mail: PEC: uspsi@postacert.istruzione.it
Web: http://www.uspsiena.it

Referenti:
Cristina Mazzei, Lucia Grisanti
E-mail
mariacristina.mazzei3@istruzione.it
lucia.grisanti@istruzione.it
Tel. 0577233228 - 27

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio XII - Ambito territoriale della provincia di Siena
1. continuità rispetto alla sede di servizio o di reggenza dell’a.s. 2020/2021;
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.
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