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Ministero dell’Istruzione 

                            Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

                              UFFICIO VIII 

                     Ambito territoriale per la provincia di Benevento 
 

IL DIRIGENTE 

VISTO l’art. 19, comma 5 bis, del D.L. 6 luglio 201, n. 98, convertito con 

modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modifiche di cui 

all’art. 12, comma 1, del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla legge 8 

novembre 2013, n., 28; 

VISTA la legge 12 novembre 2011, n., 183, e precisamente l’art. 4, commi 69 

e 70, ove si prevede che, a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013, il posto di 

dsga nelle istituzioni scolastiche deve essere assegnato esclusivamente nei casi di 

istituti con numero di alunni superiore a 600 o in deroga, qualora ne abbiano 

400, in situazioni di comuni ubicati su piccole isole o nei comuni; 

VISTA la comunicazione dell’Usr Campania del 19.05.2020 relativa alla 

individuazione delle scuole sottodimensionate della provincia di Benevento, tra le 

quali risulta l’I.C. Guardia Sanframondi;   

VISTA la nota prot. n. 12598 del 21 maggio 2020 del Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale 

scolastico;  

VISTO il proprio avviso prot. n. 6503 del 9.11.2020 volto a conferire la 

reggenza per le funzioni di Dsga dell'I.C. Guardia Sanframondi, in quanto 

istituzione scolastica sottodimensionata;  

mailto:manuela.ianniello1@istruzione.it


Funzionario responsabile: dott.ssa Manuela 

Ianniello Recapiti telefonici: 0824/365282e-

mail: manuela.ianniello1@istruzione.it 

VISTA la candidatura pervenuta in data 10 novembre da parte dell'aspirante 

Santarelli Mariagrazia, Dsga titolare presso l'I.S. “Alberti” di Benevento, scuola 

normo dimensionata;  

DISPONE 

con effetto immediato e per l'a.s. 2020/21 l’Istituzione scolastica 

sottodimensionata I.C. Guardia Sanframondi è affidata in reggenza per le funzioni di 

Dsga a Santarelli Mariagrazia, nata il 15.10.1969 (Bn).  

 

Il Dirigente  

Vito Alfonso 

 

 

 

 

 

 

Alla Dsga interessata 

Ai DD.SS. Interessati 

al Sito internet per l'immediata pubblicazione 

e p.c. Alle OO.SS. della provincia 
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