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IL DIRIGENTE 

 

Visti gli artt.19, 24 e 25 del D.Lgs165/01 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; 

Visti i CCNL dell’area V della dirigenza scolastica sottoscritti in data 15/7/2010 e 

08/07/2019; 

Visto  il D.L. 06/07/2011, convertito con modifiche in L. 15/07/2011 n. 111, ed in 

particolare l’art. 19, recante disposizioni sul dimensionamento delle Istituzioni 

scolastiche; 

Visto  il Decreto dell’Assessore dell’Istruzione e della Formazione Professionale della 

Regione Siciliana, n.217 del 10/03/2021, con il quale è stato approvato   il Piano 

di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica della Sicilia per 

l’anno scolastico 2021/2022, con allegato l’elenco delle Istituzioni Scolastiche 

sottodimensionate; 

Visto il Decreto del Direttore Generale USR Sicilia n.134 del 13/05/2021 e relativi 

allegati, in particolare l’allegato B che contiene l’elenco delle Istituzioni 

Scolastiche della regione sottodimensionate; 

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 e la nota successiva  prot. n. 2674 del 03/02/2021; 
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Vista la nota prot. 18815 del 23/07/2021 dell’USR Sicilia che detta i criteri per il 

conferimento degli incarichi di reggenza per l’anno scolastico 2021/2022; 

Vista la nota dell’USR Sicilia prot. 23122 del 27/08/2021 contenente l’elenco delle 

istituzioni scolastiche che, in esito allo svolgimento delle operazioni di mobilità 

di immissione in ruolo e di conferimento degli incarichi di presidenza, sono 

disponibili per l’attribuzione degli incarichi di reggenza per l’anno scolastico 

2021/ 2022; 

Tenuto conto dell’esigenza di assicurare la più ampia funzionalità delle istituzioni scolastiche, 

tenute presenti, ove possibile, le preferenze espresse dai dirigenti scolastici 

interessati; 

Viste le istanze di disponibilità dei Dirigenti Scolastici allo svolgimento dell’incarico 

aggiuntivo di reggenza;   

DISPONE 

Per i motivi esposti in premessa, per l’anno scolastico 2021/2022, dal 01/09/2021 e fino 31/08/2022, 

salvo che non sussistano motivi per l’adozione di un diverso provvedimento o di revoca dello stesso, ai 

dirigenti scolastici di cui all’allegato elenco viene assegnato l’incarico aggiuntivo di reggenza presso le 

istituzioni scolastiche a fianco di ciascuno indicata. 

 I predetti dirigenti prenderanno immediati contatti con l’istituto assegnato in reggenza e faranno 

pervenire a quest’Ufficio e, per conoscenza, all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia l’avvenuta 

presa di servizio.  

Ai Dirigenti scolastici, di cui all’allegato elenco, a seguito dell’incarico di reggenza, si applica quanto 

previsto dall’art.43 del CCNL area istruzione e ricerca sottoscritto in via definitiva il 08/07/2019. 

I singoli decreti saranno disposti successivamente. 
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Il Dirigente  

Fiorella Palumbo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

  

Ai 

 

Dirigenti Scolastici interessati – Loro Sedi 

Alla Ragioneria dello Stato di Agrigento 

Alle  Istituzioni Scolastiche Interessate 

All’ USR SICILIA 

Alle OO.SS. Comparto Scuola 

Al 
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