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

IL DIRIGENTE
Visti

gli artt.19, 24 e 25 del D.Lgs. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto

l’art.19 del C.C.N.L. dell’Area V della Dirigenza scolastica sottoscritto in data
11/04/2006, che disciplina tuttora il conferimento degli incarichi aggiuntivi;

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

l’istanza con la quale il Dirigente Scolastico Siracusa Milena , nata ad Agrigento il
30/09/1974, in servizio presso l’I.P.S.S.E.O.A. “G. Ambrosini” di Favara (AG ), ha
chiesto di fruire di un periodo di congedo dal 17/02/2021 al 31/03/2021;

Visto

il decreto dello scrivente Ufficio prot. n. 2887 del 16 febbraio 2021 con il quale
viene accolta la succitata richiesta di congedo dal 17/02/2021 fino al 31/03/2021;

Visto

Il provvedimento prot. n. 13808 del 16/11/2021 dello scrivente Ufficio con il quale
veniva conferito l’ incarico di reggenza dell’I.P.S.S.E.O.A. “G. Ambrosini” di Favara
al Dirigente Scolastico Gabriella Bruccoleri dal 16/11/2020 al 16/02/2021;
DISPONE

Con decorrenza dal 17/02/2021 e fino al 31/03/2021, salvo che non sussistano motivi per l’adozione
di un diverso provvedimento o di revoca dello stesso, la proroga dell’incarico aggiuntivo di reggenza
dell’I.P.S.S.E.O.A. “G. Ambrosini” di Favara alla dott.ssa Gabriella Bruccoleri , nata a Favara il
26/10/1963, C.F.BRCGRL63R66D514 , Dirigente Scolastico nel ruolo regionale con incarico
dirigenziale

presso

l’Istituto

Comprensivo

“Gaetano

Guarino”

di

Favara.

Per l’incarico di reggenza alla Dott.ssa Bruccoleri Gabriella spetta l’indennità in base all’art. 43 del
CCNL del 18/07/2019 che stabilisce 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. Le
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risorse destinate a remunerare gli incarichi di reggenza sono definite nell’ambito delle risorse di cui
all’art. 42, comma 3 che disapplica l’art. 57, comma 3, del CCNL 11/4/2006. La predetta indennità
sarà corrisposta mensilmente dalla Ragioneria Territoriale dello Stato (ex DTEF) di Agrigento.
Al predetto Dirigente, ai sensi dell’art. 2 del C.I.N. dell’Area V della dirigenza scolastica relativo al
quadriennio 2002/2005 stipulato in data 22/02/2007, compete altresì una integrazione della
retribuzione di risultato per l’anno scolastico 2020/2021 per un importo pari all’80% della parte
variabile della retribuzione di posizione in relazione alla fascia di complessità cui appartiene
l’Istituzione oggetto di reggenza, applicata alla data di conferimento del presente incarico, fatta
salva ogni eventuale rideterminazione in diminuzione o in aumento a seguito di contrattazione
integrativa regionale.
L’ integrazione della retribuzione di risultato sarà liquidata in un’unica soluzione alla cessazione
dell’incarico.
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Alla

Ragioneria dello Stato
di Agrigento

Al

Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo
Agrigento
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