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INTEGRAZIONE AL CCIR 2/2020  

CONCERNENTE LA COPERTURA DEL POSTO DI D.S.G.A SU SCUOLA SOTTODIMENSIONATA 
PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
L’anno 2020, il giorno 27, in collegamento in videoconferenza tra loro e con l’Ufficio Scolastico Regionale 
del Friuli Venezia Giulia, in sede di contrattazione decentrata a livello regionale, ai sensi dell’art. 7 del 
CCNL Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018 sottoscritto il 18 aprile 2018 
 

TRA 
 
la delegazione di parte pubblica composta da: 
 
Direttore Generale   Daniela Beltrame 
Dirigente Ufficio II   Igor Giacomini 
Dirigente Ufficio III   Vania Colladel 

 
E 
 

e la delegazione di parte sindacale, OO.SS. Regionali firmatarie del CCNL del Comparto Istruzione e 
Ricerca, composta da: 
CISL/Scuola Concettina Cupani 
Uil/Scuola/RUA  Ugo Previti  
SNALS/CONFSAL  Massimo Vascotto 
Fed. GILDA/UNAMS Mauro Grisi 
 
è raggiunto il seguente accordo concernente l’affidamento dell’incarico di DSGA su scuola 
sottodimensionata, per l’anno scolastico 2020/2021. 
 
 
Visto il D. L.gs n. 297 del 16 aprile 1994 e s.m.; 
Vista  l’art 19 commi 5, 5bis e 5 ter del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, 

dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.; 
Visto  il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m., concernente le norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
Vista  la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 e s.m.; 
Vista l’OM 182 del 23 marzo 2020; 
Visto il CCNL del comparto Istruzione e Ricerca del 18 aprile 2018, sezione Scuola, con particolare 

riferimento agli artt. 7 e 22, comma 4, lettera b), il quale individua le materie oggetto di 
contrattazione integrativa; 

Vista l’ipotesi del CCNI sulle utilizzazione e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e 
ATA per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, sottoscritto l’8 luglio 2020; 

Tenuto Conto che il predetto CCNI ha ottenuto la prevista certificazione di cui all’art. 40 del D.Lgs. n. 
165/2001;  

Visto  in particolare l’art. 14 del CCNI; 
Visto il verbale di intesa sottoscritto in data 18 settembre 2020 tra il MI e le OO.SS  di comparto volto a 

far fronte alla mancanza di personale da utilizzare nel profilo professionale di direttore dei servizi 
generali ed amministrativi; 

Visto  lo schema di decreto interministeriale per la determinazione delle dotazioni organiche del personale 
ATA per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21 e 2021/22, e, in particolare, l’art. 5 recante: “organico 

Direttore servizi generali amministrativi - adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di 

fatto “; 
Vista la nota prot. n. AOODGPER 19461 del 16/07/2020, concernente l’adeguamento dell’organico di 

diritto alla situazione di fatto del personale A.T.A., per l’a.s. 2020/21; 
Visto il Protocollo d’Intesa sulle relazioni sindacali stipulato in data 21 febbraio 2019 tra l’Ufficio 

Scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia e le Organizzazioni sindacali Comparto Istruzione e 
Ricerca della regione Friuli Venezia Giulia; 
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Visto il CCIR n. 2 sottoscritto in data 31/08/2020, concernente la copertura del posto di D.S.G.A. 
vacante o disponibile su scuola normodimensionata e l’affidamento di incarico su scuola 
sottodimensionata, per l’a.s. 2020/21; 

Ritenuto che la figura professionale del direttore dei servizi generali ed amministrativi è indispensabile a 
garantire nell’Istituzione scolastica la puntuale e regolare erogazione del servizio scolastico in 
quanto competente ad adottare tutti gli atti amministrativi e contabili della Scuola, inclusa la 
regolarizzazione dei contratti del personale scolastico; 

Accertato che, alla data odierna, esperito ogni possibile rimedio, risultano ancora prive di DSGA le 
seguenti istituzioni scolastiche sottodimensionate I.C. “D. Alighieri” SAN PIETRO AL NATISONE 
(UDIC813006) e  I.C. di COMEGLIANS (UDIC80900E) e che non è stato possibile attribuire la 
gestione delle medesime mediante assegnazione d’ufficio di incarico aggiuntivo a DSGA titolari di 
scuole normodimensionate, come da nota UAT di Udine prot. del 7290 del 21/10/20; 

  
si conviene e stipula quanto segue  
 

 
ART. 1 – PREMESSE 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo. Il presente Accordo è volto a 
coprire i posti di Direttore SGA vacanti e disponibili presso le due scuole sottodimensionate indicate in 
premessa e trova applicazione esclusivamente nell’anno scolastico in corso.  
In via del tutto eccezionale rispetto alle operazioni previste dai contratti collettivi nazionali e dal CCIR n. 
2/2020, non essendo stato possibile conferire incarichi aggiuntivi a DSGA titolari in scuole normo-
dimensionate, si dispone l’abbinamento delle due scuole sottodimensionate e l’istituzione di un posto in 
organico di fatto, al fine di assicurare la funzionalità minima del servizio scolastico.  

 

ART. 2 – CRITERI E MODALITÀ PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DSGA IN 
ABBINAMENTO TRA SCUOLE SOTTODIMENSIONATE 

L’incarico di Direttore SGA, su posto in comune per abbinamento delle due scuole sottodimensionate, è 
conferito a domanda dell’interessato, secondo l’ordine di priorità e i criteri per la copertura dei posti di 
DSGA vacanti o disponibili su scuole normo-dimensionate, stabiliti dall’art. 3 del CIR n. 2/2020, da 
intendersi qui integralmente richiamato. 
 

ART. 3 - IMPEGNI DI SPESA 

A norma dell'art. 47, comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001, si dichiara che la presente ipotesi non comporta, 
neanche a carico degli Esercizi Finanziari successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie 
assegnate all’Ufficio Scolastico Regionale. 
 

Letto, approvato e sottoscritto a distanza 

Per la parte pubblica: 

IL DIRETTORE GENERALE  Daniela Beltrame  

IL DIRIGENTE UFFICIO II  Igor Giacomini  

IL DIRIGENTE UFFICIO III  Vania Colladel  

 

Per le OO.SS. Regionali 

CISL Scuola  Concettina Cupani 

FED. GILDA-UNAMS  Massimo Vascotto 

SNALS / CONFSAL  Mauro Grisi 

U.I.L. Scuola/RUA  Ugo Previti 
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L’originale sottoscritto in forma autografa è tenuto presso la Segreteria Particolare dell’USR per il Friuli 

Venezia Giulia. 

La copia informatica corredata dalla dovuta attestazione, è assunta al protocollo AOODRFVG11249 del 4 

novembre 2020. 

 


