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Ufficio III – Dirigenti scolastici  

IL DIRIGENTE 

VISTI    gli artt. 19, 24 e 25 del D.Lgs. 165/2001; 

VISTO   l’art. 19 del CCNL dell’Area V della dirigenza scolastica sottoscritto l’11/04/2006, che 

disciplina il conferimento degli incarichi aggiuntivi; 

VISTI    il CCNL dell’area V della dirigenza scolastica sottoscritto in data 15/07/2010 e il CCNL 

dell’Area Istruzione e ricerca sottoscritto in data 08/07/2019; 

VISTA  la nota della Direzione Generale dell’USR Sicilia prot. n. 21117 del 07/08/2019 che fissa le 

modalità di presentazione delle istanze di disponibilità e i criteri generali di attribuzione 

degli incarichi di reggenza ai Dirigenti scolastici per l’a.s. 2019/20; 

VISTA   la delega conferita con nota AOODPIT prot. n. 1721 del 29/08/2019, per l’attribuzione degli 
  incarichi di reggenza nelle province di Messina e Ragusa, nonché per l’attribuzione di quelli 
  interprovinciali; 
 
CONSIDERATE le sedi scolastiche da attribuire a reggenza nella provincia di Messina; 

VISTE  le istanze, con relativi curricula, dei Dirigenti scolastici che hanno dato disponibilità allo 

svolgimento di incarico aggiuntivo di reggenza di altra Istituzione scolastica per l’a.s. 

2019/20; 

TENUTO CONTO dei criteri generali indicati nella suddetta nota prot. n. 21117 del 07/08/2019, 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 le caratteristiche 

delle sedi da attribuire e, ove possibile, le preferenze espresse dai Dirigenti scolastici 

interessati; 

DISPONE 

Per le motivazioni in premessa, con decorrenza 01/09/2019 e fino al 31/08/2020, salvo revoca, 

sono conferiti gli incarichi di reggenza di cui al seguente prospetto. 

Ciascun Dirigente prenderà immediati contatti con l’Istituto assegnato in reggenza e farà pervenire 

all’Ambito Territoriale di Messina e, per conoscenza, alla Direzione Generale dell’USR Sicilia l’avvenuta 

presa di servizio. 

I singoli provvedimenti di incarico saranno disposti successivamente. 
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Cod. mecc. Denominazione Comune Dirigente reggente 

MEIC814002 I.C. TUSA TUSA EMANUELE ANTONIETTA 

MEIC822001 I.C. N. 15 “VITTORINI” MESSINA PRESTIPINO GIUSEPPA 

MEIC849001 I.C. N. 3 PATTI PATTI BUTA FRANCESCA 

MEIC855008 I.C. S. LUCIA DEL MELA S. LUCIA DEL MELA CALDERONE VENERA 

MEIC86200B I.C. N. 4 "G. LEOPARDI" MESSINA D’AMICO MARIA CONCETTA 

MEIC88200L I.C. N. 12 “BATTISTI-FOSCOLO” MESSINA GAMMERI ANNA MARIA 

 

IL DIRIGENTE 

Luca Gatani 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione  

digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti scolastici interessati 

Alle Istituzioni scolastiche della provincia di Messina 

All’Ambito Territoriale di Messina 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Messina 

Alle OO.SS.  

Al sito Web 
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