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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento

IL DIRIGENTE

Vista

la nota prot. n.10770 del 14/09/2020 con la quale il Dirigente Scolastico Scaturro
Gabriella nata a Menfi (AG) il 30/04/1963, reggente della S.M.S. “A. Inveges” di
Sciacca per l’.a.s. 2020/21 comunica l’accettazione dell’ incarico dirigenziale non
generale con funzioni tecnico-ispettive presso l’USR della Puglia;

Vista

la nota prot.n.12261 del 09/10/2020 con la quale il suindicato Dirigente comunica
la propria convocazione per il giorno 8 ottobre 2020 presso la Direzione Generale
dell’USR per la Puglia per il conferimento del succitato incarico;

Visto

il D.D.G. prot. n. 5829 del 01/06/2020 relativo alle funzioni delegate agli AA.TT.
provinciali, tra cui è ricompreso il conferimento degli incarichi di reggenza ai
Dirigenti Scolastici;

Vista

la nota prot. n.16677 del 24/07/2020 dell’ USR Sicilia relativa alle operazioni di
attribuzione degli incarichi di reggenza ai Dirigenti Scolastici per l’a.s. 2020/2021
indicante i criteri generali per l’assegnazione;

Vista

la nota prot. n. 19602 del 19/08/2020 concernente la riapertura dei termini per le
operazioni di attribuzione degli incarichi di reggenza ai Dirigenti Scolastici per l’a.s.
2020/2021;

Viste

le istanze di disponibilità dei Dirigenti Scolastici allo svolgimento dell’incarico
aggiuntivo di reggenza e le relative preferenze espresse;

Ritenuto

necessario procedere alla reggenza della Scuola Media Statale “A. Inveges” di
Sciacca in quanto privo di Dirigente Scolastico ;

Considerata la titolarità del richiedente in sede viciniore, secondo la tabella di viciniorietà,
all’Istituzione Scolastica da attribuire in reggenza;
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DISPONE

Con decorrenza dal 09/10/2020 e fino al 31/08/2021 il conferimento dell’incarico aggiuntivo di
reggenza della S.M.S. “A. Inveges” di Sciacca al dott. Piazza Girolamo nato a Partanna (TP) il
01/01/1959, C.F. PZZGLM59A01G347A, Dirigente Scolastico nel ruolo regionale con incarico
dirigenziale presso l’I.C “ G. Tomasi di Lampedusa” di S. Margherita di Belice.
Per l’incarico di reggenza al Dott. Piazza Girolamo viene riconosciuto, a titolo di retribuzione di
risultato, un compenso finalizzato a remunerare tale incarico, stabilito, secondo i criteri definiti in
sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 1, lett. d), nei limiti di quanto previsto
dall’art. 19 del CCNL Area V del 11/4/2006.
La predetta indennità sarà corrisposta mensilmente dalla Ragioneria Territoriale dello Stato (ex
DTEF) di Agrigento.
Le risorse destinate a remunerare gli incarichi di reggenza sono definite nell’ambito delle risorse di
cui all’art. 42, comma 3. Il presente articolo si applica dall’inizio dell’anno scolastico 2019-2020 ed
è conseguentemente disapplicato, da tale data, l’art. 57, comma 3, del CCNL 11/4/2006.
Alla retribuzione di posizione di cui al comma 1 ed ai compensi per gli incarichi di reggenza delle
istituzioni sottodimensionate è destinato non più dell’85% delle risorse complessive del relativo
fondo di cui all’art. 41 del citato CCNL.
L’ integrazione della retribuzione di risultato sarà liquidata in un’unica soluzione alla cessazione
dell’incarico.
Il Dirigente
Fiorella Palumbo
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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Al

Alla

Dirigente Scolastico
dell’I.C.” G. Tomasi di Lampedusa”
di S. Margherita di Belice
Dott.
Graffeo
S.M.S.Giuseppe
“A. Inveges”
di Sciacca

All’

USR Sicilia

Alla

Ragioneria Territoriale dello Stato
di Agrigento
Agrigento
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