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Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia e attività esercitate a livello regionale
in merito a scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché scuole straniere in Italia
Piazza Italia, 4 – 27100 Pavia – Codice Ipa: uluxa_ud

IL DIRIGENTE
VISTO il CCNL Comparto Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007;
VISTO il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 19 aprile 2018;
VISTO l’art. 19, comma 5 bis , del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla Legge 15 luglio
2011, n. 111, così come modificato dall’articolo 4, comma 69, legge 12 novembre 2011, n.
183;
TENUTO CONTO dell’Accordo relativo ai criteri per l’assegnazione delle sedi
sottodimensionate ai DSGA titolari in istituzioni scolastiche normodimensionate tra l’Ufficio
Scolastico Regionale per la Lombardia e le OO.SS. firmatarie del contratto collettivo nazionale,
sottoscritto il 04 luglio 2019, prot. n. 12957;
TENUTO CONTO che non sono pervenute disponibilità;
RICHIAMATO l’Accordo del 04 luglio 2019 su citato in particolare il punto 6 che così recita:
“….“In caso di assenza di istanze di assegnazione alle istituzioni scolastiche sottodimensionate,

il dirigente dell’Ufficio Scolastico territorialmente competente 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, nonché ad ogni altra specifica
situazione ritenuta rilevante e assicurando che sia rispettato il principio di facile raggiungibilità
delle sedi di assegnazione.”;
Decreta
Art. 1 al sig. VESSIO Tommaso Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo
indeterminato titolare presso la scuola normodimensionata I.S. Omodeo di Mortara (cod. mecc.
PVIS001005), è assegnato l’incarico aggiuntivo nel profilo di DSGA presso la scuola
sottodimensionata Istituto Comprensivo di VALLE LOMELLINA (cod. mecc. PVIC80700X) con
decorrenza dal 01/09/2019 e termine al 31 agosto 2020.
Art. 2 Avverso il presente provvedimento, l’interessato può esperire le procedure previste dagli
articoli 135, 136, 137 e 138 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007, tenuto conto delle modifiche in
materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4
novembre 2010, n. 183.
Il Dirigente Scolastico competente vorrà comunicare a quest’Ufficio e alla Ragioneria
Territoriale dello Stato di PAVIA l’avvenuta assunzione in servizio.
Il dirigente
Letizia Affatato
Al sig. VESSIO TOMMASO
per il tramite del dirigente Scolastico dell’I.S. Omodeo di Mortara .
Al Dirigente Scolastico dell’IC di VALLE LOMELLINA
Alle OO.SS. Scuola della provincia – loro sedi
Per informazioni
Crincoli/Galli
telefono 0382513457 - 0382513443
Email: sandra.crincoli.pv@istruzione.it; donatella.galli.pv@istruzione.it
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