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IL DIRIGENTE 
VISTA la legge 12 novembre 2011, n.183, art.4 comma 70, in cui è 

previsto che, a decorrere dall’anno scolastico  2012/13, il posto di 
organico del profilo di DSGA deve essere assegnato 
esclusivamente all’istituzione scolastica con numero di alunni 
superiore a 600 o , in deroga, almeno 400 purché ubicata nelle 
piccole isole, nei comuni montani ovvero nelle aree geografiche 
caratterizzate da specificità linguistiche ; 

 

VISTA l’ipotesi di CCNI del 8/7/2020  riguardante le utilizzazioni e le 
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed 
A.T.A. per gli anni scolastici 2019/20- 2020/21- 2021/22; 

 

VISTO lo schema del Decreto Interministeriale trasmesso dal M.I. con 
nota prot. 12598 del 21/5/2020, concernente la definizione dei 
criteri e dei parametri per la determinazione degli organici del 
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni 
scolastiche, per l’anno scolastico 2020/21; 

 

VISTO l’art. 11 dell’ipotesi di  C.C.R.I. del  Lazio del 4/7/2019 sui criteri 
e modalità per il conferimento  di incarichi di reggenza ai 
D.S.G.A.; 

VISTO l’elenco definitivo dei DSGA aspiranti all’incarico di reggenza  
approvato con D.D.  prot. 19026  del  31/8/2020; 

VISTO l’interpello di questo ufficio prot. 20176 del 9/9/2020; 
VISTE le domande pervenute;  
RITENUTA la necessità di dover procedere all’affidamento con conferimento 

di specifico incarico delle scuole sottodimensionate per garantire 
il loro regolare funzionamento sul piano amministrativo contabile  

 
DISPONE 

 

Per quanto esposto nelle premesse, è conferito l’affidamento, mediante specifico incarico, 
delle istituzioni scolastiche sottodimensionate, ai sensi e per gli effetti della legge 12 
novembre 2011, n. 183 , come di seguito indicato:  

 
NOME E COGNOME SEDE ASSEGNATA 

Crialesi Rita  I.C. Via Pirotta Roma 

Giancaterino Elena  IS Carlo Urbani Roma 

Cammarano Rosa  I.C. F.lli Bandiera Roma 

Montalbano Maria I.C. Montecelio – Guidonia Montecelio 

 
 
        IL DIRIGENTE 
                Rosalia Spallino  
            documento firmato digitalmente 
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