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Ufficio Dirigenti Scolastici 
 

LA  DIRIGENTE 
 

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

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 l’atto d’organizzazione dell’U.S.R. per la Sicilia  prot. n. 11389 del 01/06/2020,  mediante il quale è 
stato assegnato ai dirigenti degli Ambiti territoriale il conferimento delle reggenze degli istituti 
scolastici non assegnati con incarico principale; 

VISTE  le nota della Direzione Generale dell’USR Sicilia prot. n. 16677 del 24/07/2020  che fissa le modalità 
di presentazione delle istanze di disponibilità e i criteri generali di attribuzione degli incarichi di 
reggenza, ferma restando la discrezionalità connessa alla natura del conferimento dell’incarico, e prot. 
n. 19602 del 19/08/2020 che riapre i termini per la presentazione delle istanze; 

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. 2020/21; 

RITENUTO  di dover assicurare la più ampia funzionalità delle Istituzioni scolastiche e il buon andamento 
dell’intero sistema d’istruzione, tenute presenti le caratteristiche delle sedi da attribuire e, ove 
possibile, le preferenze espresse dai Dirigenti scolastici interessati; 

DISPONE 
 

Per le motivazioni in premessa, per l’a.s. 2020/21, dal  01/09/2020 e fino al 31/08/2021, salvo revoca,  ai 
dirigenti scolastici di cui all’allegato elenco vengono assegnati  gli incarichi aggiuntivi di reggenza presso le 
Istituzioni scolastiche a fianco di ciascuno indicate.  

Ciascun Dirigente prenderà immediati contatti con l’Istituto assegnato in reggenza e farà pervenire a questo 
Ufficio e, per conoscenza, alla Direzione Generale dell’USR Sicilia l’avvenuta presa di servizio. 

 
 
 

      La Dirigente 
            Ornella Riccio 
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