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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
Ufficio VII – Ambito Territoriale di Verona
Viale Caduti del Lavoro, 3 - 37124 Verona

Verona, vedasi segnatura in alto
IL DIRIGENTE
VISTO l’art. 19, commi 5, 5 bis e 5 ter del Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni
dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 successivamente modificato ed integrato dall’articolo 4, commi
69 e 70, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 e dall’articolo 12, comma 1 lettere a), b) e c) del
Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito dalla Legge 8 novembre 2013 n. 128 in cui
prevedono che il posto di organico di diritto del profilo professionale di direttore dei servizi generali
e amministrativi è attivato nelle istituzioni scolastiche autonome con almeno 600 alunni o in
deroga, qualora ne abbiano almeno 400 purché ubicate nelle piccole isole, nei comuni montani
ovvero nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche;
VISTA la nota MI prot. n° 12598 del 21 maggio 2020 di trasmissione del decreto interministeriale relativo
all’organico del personale A.T.A.;
VISTO l’art. 5, comma 7, dello schema di decreto interministeriale relativo alla definizione dei criteri e dei
parametri per la determinazione degli organici del personale A.T.A. per l’a.s. 2020/21 che demanda
alla contrattazione decentrata regionale la definizione dei criteri per l’individuazione delle
istituzioni scolastiche da abbinare e da assegnare ai D.S.G.A. di scuole normodimensionate;
VISTA l’ipotesi di accordo regionale relativo ai criteri per l’assegnazione delle sedi sottodimensionate ai
D.S.G.A. titolari in istituzioni scolastiche normodimensionate – a.s. 2020/21, sottoscritto in data
17 luglio 2020;
VISTO il decreto di questo ufficio prot. 1956 del 02.09.2020, di assegnazione dell’incarico di gestione a
D.S.G.A. titolari in scuole normodimensionate presso gli istituti sottodimensionati I.C. Casaleone e
I.C. Montecchia di Crosara;
VISTE le ulteriori domande pervenute dei DSGA della provincia con le quali esprimono disponibilità
all’incarico di gestione presso gli istituti sottodimensionati I.C. 9 Valdonega di Verona e I.C. Dolcè
Peri;
DECRETA
l’assegnazione dell’incarico di gestione per l’a.s. 2020/21, ai sensi e per gli effetti della legge 12 novembre
2011, n. 183, ai D.S.G.A. in servizio in scuole normodimensionate come di seguito indicato:
CODICE MECC.

ISTITUZIONE SCOLASTICA SOTTODIMENSIONATA

VRIC880008

I.C. 9 VALDONEGA - VERONA

VRIC849008

I.C. DOLCE’ PERI

D.S.G.A. INCARICATO

ORECCHIO ATTILIO
Titolare c/o I.S.“Ferraris-Fermi” Verona
POSA DORANGELA
Incaricata c/o I.S. “L.Da Vinci” Cerea (VR)

Il Dirigente
Albino Barresi
Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa
Responsabile / Referenti
MCM
/ ss – mrc - vm

AI DIRIGENTI SCOLATICI ISTITUTI E SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO -LORO SEDI
AI DD.SS.GG.AA. INTERESSATI – LORO SEDI
ALL’U.S.R. PER IL VENETO - VENEZIA
ALLE OO.SS. COMPARTO SCUOLA – LORO SEDI
ALL’ALBO PRETORIO www.istruzioneverona.it

e-mail:

usp.vr@istruzione.it C.F. 80011240233 - Pec: uspvr@postacert.istruzione.it - Tel. 0458086511

