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CCIR n. 3/2013
IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE I CRITERI
PER LA DEFINIZIONE DELL’ORGANICO DEI DSGA MEDIANTE FORMULAZIONE DEL PIANO DI
AFFIDAMENTO A DSGA TITOLARI DI ISTITUZIONI SCOLASTICHE NORMODIMENSIONATE DI
INCARICO PRESSO ISTITUZIONI SCOLASTICHE SOTTODIMENSIONATE;

Il giorno 27 agosto 2013 in Trieste, presso l’Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia, in sede
di negoziazione decentrata a livello regionale,
tra
la delegazione di Parte Pubblica
e
i rappresentanti delle OO.SS. Regionali del Comparto Scuola
premesso
•

che, ai sensi dell’art. 4, comma 70, della legge 12 novembre 2011 n. 183, 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 linguistiche, non può essere
assegnato, in via esclusiva, un posto di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (di seguito
DSGA);

•

che, per effetto del piano di dimensionamento della rete scolastica, approvato dalla Giunta Regionale
del Friuli Venezia Giulia per l’a.s. 2013/2014, e in applicazione della sentenza della Corte
Costituzionale n. 215 del 03.06.2013, funzioneranno nell’a.s. 2013/14 n. 172 istituzioni scolastiche
autonome (14 con lingua di insegnamento slovena e 158 con lingua di insegnamento italiana), di cui
160 normodimensionate (14 con lingua di insegnamento slovena e 146 con lingua di insegnamento
italiana) e 12 sottodimensionate;

•

che l’art. 4 dello schema di decreto interministeriale, concernente la definizione dell’organico del
personale ATA per l’a.s. 2013/2014, affida alla contrattazione integrativa regionale la definizione dei
criteri per l’individuazione delle scuole normodimesionate al cui DSGA affidare l’incarico di altra
scuola sottodimesionata;

•

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;
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SI CONCORDA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Individuazione delle istituzioni scolastiche sottodimensionate da affidare a DSGA già titolari con
mantenimento del loro incarico nelle scuole normodimensionate
1.
L’affidamento di incarico di gestione di scuole sottodimensionate a DSGA titolare di scuola
normodimensionata sarà conferito a domanda, da presentare all’Ufficio Ambito Territoriale della provincia
di titolarità, entro il 30 agosto 2013.
2.
Nel caso in cui più aspiranti abbiano presentato domanda per la stessa istituzione scolastica, si
procederà al conferimento dell’incarico secondo il seguente ordine:
•
•
3.

affidamento di scuola sottodimensionata viciniore rispetto a quella di titolarità (secondo tabelle
ministeriali);
affidamento di scuola sottodimensionata che presenta minore complessità organizzativa rispetto alla
scuola di titolarità;
Le operazioni di cui sopra dovranno seguire le seguenti priorità:

•
•
•

incarico al DSGA già titolare dell’istituto sottodimensionato negli anni scolastici 2011/2012 e
2012/2013;
incarico al DSGA già in servizio nell’istituzione scolastica sottodimensionata nell’anno scolastico
2012/2013;
incarico al DSGA titolare presso lo stesso Istituto normodimensionato del Dirigente scolastico
reggente dell’Istituto scolastico sottodimensionato.
Articolo 2
Disposizioni finali

1.
A conclusione delle operazioni di cui sopra i Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
emetteranno il relativo decreto di assegnazione e lo comunicheranno all’Ufficio Scolastico Regionale.
2.
Per quanto non previsto nel seguente Contratto Collettivo Integrativo Regionale si fa rinvio allo
schema di decreto interministeriale concernente la definizione dell’organico del personale ATA per l’anno
scolastico 2013/2014 e alle note e circolari ministeriali citate in premessa, oltre che alle norme contrattuali
nazionali e regolamenti vigenti.
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Letto, approvato e sottoscritto

Trieste, lì 27.08.2013

Per la Parte Pubblica
Il Direttore Generale - Daniela Beltrame

F.to

Il Dirigente Ufficio III - Carmine Monaco

F.to

Per le OO.SS. Regionali
FLCL/CGIL – Natalino Giacomini

F.to

CISL/Scuola - Donato Lamorte

F.to

UIL/Scuola - Ugo Previti

F.to

SNALS/CONFSAL – Giovanni Zanuttini

F.to

FED. GILDA/UNAMS – Giuliana Bagliani

F.to
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