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Alla cortese attenzione dei DSGA
in servizio nella Provincia di Lecco

Oggetto: DSGA – Attribuzione incarico aggiuntivo a.s. 2019/2020 scuola sottodimensionata IC di
Premana.

In seguito all’Accordo Regionale relativo ai criteri per l’assegnazione delle sedi sottodimensionate
ai DSGA di scuole normodimensionate prot. n. 12957 del 4 luglio 2019, si invitano le SS.LL. a
presentare domanda, entro il 26 agosto 2019 per l’attribuzione di incarico aggiuntivo presso la
scuola sottodimensionata Istituto Comprensivo di Premana.
Si avverte che, qualora non pervengano domande si procederà d’ufficio, secondo i criteri dettati
dall’Accordo su richiamato, in particolare il punto 6): “In caso di assenza di istanze di assegnazione
alle istituzioni scolastiche sottodimensionate, il dirigente dell’Ufficio Scolastico territorialmente
competente - sentite le OO.SS. - attribuirà, a titolo di incarico aggiuntivo, la scuola
sottodimensionata a un DSGA in servizio nella provincia su scuola normodimensionata,
preferibilmente nel medesimo ciclo scolastico, garantendo la funzionalità delle istituzioni
scolastiche coinvolte con riferimento alla loro tipologia ed alle loro peculiarità, nonché al numero
degli alunni, dei plessi e delle succursali e assicurando che sia rispettato il principio di facile
raggiungibilità delle sedi di assegnazione.”
Si confida nella disponibilità e si ringrazia.
Cordiali saluti.
Il dirigente
Luca Volonté

Responsabile del procedimento: Olivia Rosito
0341 296 148 – olivia.rosito.lc@istruzione.it
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