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CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO REGIONALE CONCERNENTE  I CRITERI  PER L’ABBINAMENTO DELLE 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE SOTTODIMENSIONATE E L’AFFIDAMENTO, A DSGA TITOLARI DI ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE NORMODIMENSIONATE, DI INCARICO PRESSO ISTITUZIONI SCOLASTICHE SOTTODIMENSIONATE. 

ANNI SCOLASTICI 2019/20 - 2020/21 - 2021/22. 

 

L’anno 2020, il giorno 25 del mese di novembre in Bologna presso l’Ufficio Scolastico Regionale per 

l’Emilia Romagna, 

vista la nota prot.n. 20457/2020 con la quale l’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il MIUR ha attestato 

l’esito positivo (Visto n. 1401/2020)  del controllo preventivo (previsto dall’art. 40 bis del D.Lgs. n. 

165/2001 e dall’art.5 -  comma 2, lettera e) del  D.Lgs. n.123/2011) sull’Ipotesi di Contratto collettivo 

decentrato regionale concernente i “Criteri per l’abbinamento delle istituzioni scolastiche 

sottodimensionate e l’affidamento, a DSGA titolari di istituzioni scolastiche normodimensionate, di 

incarico presso istituzioni scolastiche sottodimensionate - anni scolastici 2019/20 - 2020/21 - 2021/22” 

sottoscritta il 1° agosto 2019 e corredata dalla prevista relazione tecnico finanziaria e dalla relazione 

illustrativa, 

 

in sede di negoziazione decentrata  a livello regionale con convocazione in modalità on line   

 

TRA 

la Delegazione di parte datoriale costituita con D.D.G. n. 1099 del 30/10/2018 e modificata con D.D.G. n. 

723 del 21/09/2020 

E 

i Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali aventi diritto alla sottoscrizione ed elencati in calce 

 

 si procede alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Regionale (di seguito CCDR) nel testo 

allegato. 
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PREMESSO 

 

 che, ai sensi  dell’art.7, comma3, del CCNL di comparto del 19 aprile 2018, la presente Ipotesi di 

Contratto Collettivo Decentrato Regionale (CCDR) ha validità triennale per gli anni scolastici 

2019/20 - 2020/21 e 2021/22;   

 che l’art.4, comma 70, della L. 12 novembre 2011, n. 183,  ha previsto che dall’a.s 2012/13 alle 

istituzioni scolastiche  autonome  con meno di 600 alunni - ridotti a  400 per le istituzioni situate  

in 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 ed 

amministrativi (DSGA); 

 che annualmente, con  Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per 

l’Emilia Romagna, vengono individuate le istituzioni scolastiche sottodimensionate aventi sede in 

Emilia-Romagna; 

 che lo schema di Decreto interministeriale concernente la definizione dell’organico del personale 

ATA per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 -  trasmesso con nota ministeriale prot. 

n.26350 del 3/6/2019 - contempla l’abbinamento tra istituzioni scolastiche sottodimensionate 

ovvero, in alternativa, l’affidamento della scuola sottodimensionata come incarico aggiuntivo a 

DSGA  titolare in scuola normodimensionata; 

 che il succitato art. 5 del  Decreto interministeriale affida alla contrattazione integrativa regionale 

la definizione dei criteri per l’individuazione delle scuole sottodimensionate da abbinare nonché 

di quelle da affidare  a   DSGA di istituzione scolastica  normodimensionata; 

 che il medesimo schema di Decreto interministeriale ha previsto altresì che in sede di 

contrattazione decentrata a livello regionale devono essere individuate le scuole 

sottodimensionate non oggetto di abbinamento da affidare a DSGA già titolari, con 

mantenimento del loro incarico nella scuola normodimensionata, avvalendosi dei criteri della 
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viciniorietà, del numero degli alunni e delle sedi delle istituzioni scolastiche, nonché della 

complessità organizzativa;  

 che nello schema di Decreto Interministeriale di cui sopra si sottolinea, altresì, la necessità che 

l’alternatività della scelta tra abbinamento di sedi ed incarico da affidare a DSGA di ruolo sia 

ispirata a criteri che contemperino la primaria esigenza di evitare indebito aggravio di spesa 

rispetto all’obiettivo di garantire le necessarie condizioni di funzionalità delle istituzioni 

scolastiche ; 

 che in data 8 luglio 2020 è stato sottoscritto in via definitiva il CCNI  concernente le utilizzazioni e 

le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 

2019/20 - 2020/21 e 2021/22; 

 che a seguito delle comunicazioni pervenute  dagli Uffici di Ambito Territoriale e dei dati presenti 

a sistema informativo in relazione alla esistenza o meno di esuberi di DSGA nelle province della 

regione Emilia Romagna  attualmente non risultano DSGA in esubero; 

 che si rende necessario assicurare il regolare avvio di ogni anno scolastico, garantendo la 

funzionalità delle Istituzioni scolastiche sottodimensionate; 

 che è stata verificata la rappresentatività sindacale delle sigle presenti al tavolo delle trattative; 
 

 

SI CONCORDA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 

Affidamento delle scuole sottodimensionate a  DSGA di ruolo in servizio in Istituzioni 
scolastiche  normodimensionate 
 

1. Atteso che non risultano esuberi di DSGA nelle  province  della  regione Emilia - Romagna, i 

Dirigenti degli Uffici scolastici territoriali provvederanno ad affidare le  scuole sottodimensionate a 

DSGA di ruolo, in servizio presso Istituzioni scolastiche normodimensionate, secondo i seguenti 

criteri: 
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 garantendo la  priorità, a domanda dell’interessato,  al DSGA titolare ed in servizio nella provincia 

che nel corso dell’anno scolastico precedente abbia prestato servizio nell’istituzione scolastica 

sottodimensionata;  

 a domanda, con riferimento a Istituzioni scolastiche del medesimo ciclo di istruzione, 

privilegiando il criterio della viciniorietà o comunque della facile raggiungibilità della sede; 

 a domanda, con riferimento a Istituzioni scolastiche appartenenti a diverso ciclo scolastico, 

privilegiando il criterio della viciniorietà o comunque della facile raggiungibilità della sede. 

Nell’ipotesi in cui più aspiranti presentino istanza per la medesima Istituzione scolastica, i 

Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale procederanno a formulare una graduatoria, 

attribuendo un punteggio all’aspirante, avvalendosi dell’allegato 4 al CCNI concernente le 

utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie per gli anni scolastici 2019/20 - 2020/21 e 2021/22 

sottoscritto in via definitiva in data 8 luglio 2020. 

2. Le relative istanze dovranno essere presentate agli Uffici di Ambito Territoriale dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna entro il 26 agosto antecedente all’anno scolastico di 

riferimento, per il triennio di vigenza della presente contrattazione decentrata. 

 
 

Art. 2 
 

Comunicazioni all’Ufficio scolastico regionale. Disposizioni finali.  
 

1. A conclusione delle operazioni di cui sopra i Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale 

comunicheranno alla Direzione generale dell’Ufficio Scolastico Regionale l’elenco dei DSGA 

utilizzati nelle scuole sottodimensionate, indicando le sedi di titolarità e di incarico.  

2. Per quanto non previsto nel presente CCDR si fa rinvio al citato schema di Decreto 

Interministeriale concernente la definizione dell’organico del personale ATA, oltre che alle norme 

e regolamenti vigenti. 

3. Il presente CCDR, sarà oggetto di revisione annuale - negli anni scolastici ricompresi nel triennio 

di riferimento -  a seguito di comunicazione da parte dei competenti Dirigenti degli Uffici di 
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ambito territoriale in relazione ad eventuali sopraggiunti esuberi di DSGA nelle province della 

regione Emilia Romagna.  

 

 

 

Per la Delegazione di parte pubblica: 

 

 Dott. Stefano Versari     
 Direttore Generale USR- E.R. 
 
 
 
 
 
 
 Dott. Bruno E. Di Palma    
 Dirigente Ufficio I- USR-E.R. 
 
 
 
 
 
 
 
Dott.ssa Sabrina Anna Laura Diana       
Dirigente Ufficio II- USR-E.R.  
 
 
 
 
 
 
 
 Dott. Giuseppe Antonio Panzardi   
 Dirigente  Uff. V  - Ambito territoriale per la prov. di Bologna             
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Delegazione di parte sindacale: 

 

 FLC – CGIL    f.to Monica Ottaviani  

         

 CISL SCUOLA     f.to Monica Barbolini  

 

SNALS-CONFSAL f.to Gianfranco Samorì    

 

 UIL SCUOLA     f.to Serafino Veltri      

 

 FGU GILDA UNAMS    f.to Rosarita Cherubino   
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