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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio IX
Ambito Territoriale di Rieti
UFFICIO V^ - PERSONALE A.T.A – E PERSONALE EDUCATIVO

Rieti, 06/09/2019
Il Dirigente
Visto il C.C.N.L. del Comparto Scuola del 29.11.2007, con particolare riferimento agli artt. 47, 50 e
56;
Visto il CCNL comparto scuola sottoscritto il 10/11/2014, art. 2, che prevede la corresponsione
di una indennità mensile fissa e ricorrente di euro 214,00 lordi, avente natura accessoria, al
Direttore dei Servizi Generali Amministrativi che copra o abbia coperto per gli anni
scolastici 2012/2013 e 2013/2014 posti assegnati in comune a più Istituzioni Scolastiche,
per effetto delle misure di razionalizzazione di cui all’art. 19, c. 5 e 5-bis del D.L. n.
98/2011;
Visto il CCNL comparto scuola sottoscritto l’8/2/2018 , art. 39 che ha prorogato gli effetti di quanto
stabilito con il Contratto del 2014 relativo al riconoscimento dell’indennità mensile per i
DSGA in caso abbiano affidata in reggenza una scuola sottodimensionata;
VISTA l’ipotesi di CCNI del 12/6/2019 riguardante le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie
del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/20 -2020/21 e
2021/22;
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. per l’A.S. 2019/20;
VISTI l’interpello provinciale prot. nr. 3752 dell’1/8/2019 , l’interpello provinciale agli assistenti
amm.vi prot. nr. 4049 del 27/08/2019, nonché l’ulteriore interpello interprovinciale prot.
nr. 4099 del 27/08/2019, a seguito dei quali sono state attribuite, a domanda degli
interessati, reggenze di posti di DSGA presso le seguenti scuole sottodimensionate:
I.C. Antrodoco, I.C. Cantalice, I.C. Casperia, I.C. Cittaducale, I.C. Petrella Salto, I.C.
Torricella, IIS Varrone –Rieti;
CONSIDERATO che non è pervenuta alcuna richiesta da parte dei DD.SS.GG.AA e degli
AA.AA. della provincia e del territorio nazionale per la copertura del posto di DSGA presso
l’I.O. di Amatrice, presente tra le scuole sottodimensionate elencate nei suddetti interpelli;
RITENUTA , pertanto, la necessità di procedere all’incarico d’ufficio del predetto Istituto
Omnicomprensivo di Amatrice
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DECRETA:
ART. 1

al DSGA COCCIA Angela nata a Poggio Moiano (RI) il 17/05/1963, titolare presso l’I.I.S. “ Aldo
Moro “ di Passo Corese (RI) è conferito l’incarico aggiuntivo di DSGA presso l’Istituto
Omnicomprensivo di Amatrice a decorrere dal 09/09/2019 fino al 31/8/2020.
ART. 2
Ai sensi e per gli effetti di quanto esplicitato in premessa, al D.S.G.A COCCIA Angela, , assegnata
contemporaneamente nell’ a.s. 2019/20 all’I.I.S. “ Aldo Moro” di Passo Corese (RI) e all’I.O. di Amatrice
spetta la corresponsione di una indennità fissa mensile e ricorrente di euro 214,00 lordi, per il periodo di
copertura del relativo posto dal 09/09/2019 al 31/08/2020.
ART. 3
L’indennità di cui al precedente articolo è omnicomprensiva e pertanto non può farsi luogo alla
corresponsione, in via aggiuntiva , delle indennità di direzione, parte fissa, riferite alle Istituzioni scolastiche
sottodimensionate, fermo restando che la parte variabile della medesima indennità di direzione rimane a
carico del fondo d’istituto delle stesse Istituzioni scolastiche sottodimensionate.

La spesa graverà sul capitolo del bilancio del MIUR- USR per il Lazio corrispondente alla tipologia di spesa
.
Il presente decreto viene inviato alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Rieti per quanto di competenza.

Avverso il presente provvedimento è esperibile impugnativa a norma dell’art. 63 e seguenti del D.Lvo
30/3/2001, nr. 165 e ss.

IL DIRIGENTE
Giovanni Lorenzini
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa
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