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Unità Operativa n. 3  Area III  Ufficio III 
Ufficio Scuole non statali 
Gestione del Personale dell’area V della scuola 
                                                                               

IL DIRIGENTE 
 
VISTI    gli art. 19, 24 e 25 del D.Lgs. 165/2001 e succ. modif. ed integraz.; 
VISTO   l’art. 19 del CCNL dell’Area V della dirigenza scolastica sottoscritto l’11/04/2006, che disciplina 

il conferimento degli incarichi aggiuntivi; 
VISTO    il CCNL dell’area V della dirigenza scolastica sottoscritto in data 15/07/2010; 
VISTO   l’atto d’organizzazione del Direttore Generale dell’U.S.R Sicilia prot. n. 7845 del 10/06/2015, 

con il quale è stato delegato ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali il conferimento delle reggenze 
degli istituti scolastici non assegnati con incarico principale; 

VISTA  la nota dell’USR Sicilia prot. n. 21882 del 03/08/2017 che fissa le modalità di presentazione 
delle istanze di disponibilità e i criteri di attribuzione degli incarichi di reggenza; 

VISTA la nota dell’USR Sicilia prot. n. 23839 del 29/08/2017 che invita i Dirigenti degli Ambiti 
Territoriali ad attribuire gli incarichi di reggenza per l’a.s. 2017/18 sulle sedi disponibili; 

VISTE  le istanze dei Dirigenti scolastici che hanno dato disponibilità allo svolgimento di incarico 
aggiuntivo di reggenza di altra Istituzione scolastica per l’a.s. 2017/18; 

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto prescritto dalla citata nota prot. n. 21882 del 03/08/2017, non 
possono essere prese in considerazione le istanze pervenute in modo difforme o oltre i 
termini previsti dalla nota stessa; 

TENUTO CONTO, altresì, che, nel rispetto del principio di rotazione, non possono essere attribuiti incarichi di 
reggenza ai Dirigenti scolastici che abbiano già espletato incarichi annuali di reggenza in 
entrambi gli ultimi due anni scolastici; 

VISTO  l’elenco delle sedi scolastiche da attribuire a reggenza; 
TENUTO CONTO dei criteri indicati nella suddetta nota prot. n. 21882 del 03/08/2017, ferma restando la 

discrezionalità connessa alla natura del conferimento dell’incarico; 
RITENUTO  di dover assicurare la più ampia funzionalità delle Istituzioni scolastiche e il buon andamento 

dell’intero sistema d’istruzione provinciale, tenute presenti, ove possibile, le preferenze 
espresse dai Dirigenti scolastici interessati; 

 
DISPONE 

 
 Per l’anno scolastico 2017/18, salvo revoca, ai sottoelencati Dirigenti scolastici viene assegnato 
incarico aggiuntivo di reggenza presso l’Istituzione scolastica a fianco di ciascuno riportata. 
 Ciascun Dirigente prenderà immediati contatti con l’Istituto assegnato in reggenza e farà pervenire a 
quest’Ufficio e, per conoscenza, alla Direzione Generale dell’USR Sicilia l’avvenuta presa di servizio. 
 Ai Dirigenti scolastici incaricati della reggenza spetta il compenso previsto dall’art. 69 - comma 2 del 
CCNL del comparto scuola sottoscritto il 04/08/1995, espressamente richiamato nella sua validità dall’art. 43 
co. 1 lett. i) del CCNL dell’area V della dirigenza scolastica sottoscritto l’11/04/2006, norma non disapplicata 
dal nuovo CCNL sottoscritto il 15/07/2010. La predetta indennità sarà corrisposta mensilmente dalla 
Ragioneria Territoriale dello Stato di Messina. 
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 Agli stessi Dirigenti spetta altresì, ai sensi dall’art. 2 co. 2 del CIN relativo ai Dirigenti scolastici 
sottoscritto il 22/02/2007, un’integrazione della retribuzione di risultato per un importo pari all’80% della 
parte variabile della retribuzione di posizione in relazione alla fascia di complessità cui appartiene, per l’a.s. 
2017/18, l’Istituzione scolastica affidata in reggenza. L’integrazione della retribuzione di risultato sarà 
liquidata in un’unica soluzione alla conclusione dell’incarico e comunque dopo la registrazione del contratto 
integrativo regionale che disciplina la materia. 
  

Cod. mecc. Denominazione Comune 
Sede 

sottodimens. 
Dirigente reggente 

MEIC805007 I.C. CESARO' CESARO' X BELFIORE CARMELO 

MEIC813006 I.C. “L. SANZO” - CAPIZZI CAPIZZI X ANTINORO MARIA GRAZIA 

MEIC814002 I.C. TUSA TUSA  PIPITO’ DOMENICA 

MEIC822001 I.C. N.15 ME “VITTORINI” MESSINA X TRIMARCHI ROBERTO VINCENZO 

MEIC847009 I.C. LONGI LONGI  BOLLACI MARIA LARISSA 

MEIC855008 I.C. S. LUCIA DEL MELA S. LUCIA DEL MELA  CORRADO ELEONORA 

MEIC87300T I.C. “PASCOLI-CRISPI” MESSINA  BROCCIO GIUSEPPINA 

MEIC876009 I.C. TORREGROTTA TORREGROTTA  LEGROTTAGLIE PALMA ROSA 

MEIC88200L I.C. N.12 “BATTISTI-FOSCOLO” MESSINA X D’AGOSTINO COSIMO 

MEIC89100B I.C. N. 1 TORTORICI TORTORICI 
 

ANASTASI RINALDO NUNZIO 

MEIC899002 I.C. “BALOTTA” BARCELLONA P.G.  PINO CARMELA 

MEIC8AB00A I.C. TERZO MILAZZO MILAZZO  GUIDALDI DELFINA 

MEIS001004 I.S. MISTRETTA “MANZONI” MISTRETTA 
 

AMOROSO ANTONIETTA 

MEIS02400R ITC CAPO D'ORLANDO “MERENDINO” CAPO D'ORLANDO X FACHILE BIANCA 

 
 

Il Dirigente 
Luca Gatani 

 

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

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Ai Dirigenti scolastici interessati  
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Messina 
Alla Direzione Generale dell’USR Sicilia  
Alle Istituzioni scolastiche della provincia  
Alle OO.SS.  
Al sito Web 
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