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Area I : Affari Generali 

IL DIRIGENTE 

VISTI gli artt. 19, 24 e 25 del .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; 

VISTO l’atto di organizzazione n. 11389 dell’01/06/2020 con cui sono stati delegati gli 

Ambiti Territoriali per l’attribuzione degli incarichi di reggenza ai Dirigenti Scolastici; 

VISTA la comunicazione dell’Istituzione Scolastica  ENIC816006 – Istituto Comprensivo 

Statale “G. F. Ingrassia” di Regalbuto (EN) di assenza del Dirigente Scolastico, dal  

07/01/2021 al 21/01/2021; 

RITENUTO di dover assicurare la funzionalità dell’Istituzione scolastica interessata, anche 

in considerazione delle incombenze conseguenti al perdurare dello stato di emergenza per 

il rischio di contagio da Covid-19, e di dover pertanto precedere al conferimento di incarico 

di reggenza temporanea d’ufficio; 

DISPONE 

Per le motivazioni in premessa, con decorrenza dal 07/01/2021 e fino al 21/01/2021, al 

Dirigente Scolastico GIUFFRIDA Cinzia, con sede di titolarità presso ENIC80600G – Istituto 

Comprensivo Statale “E. Fermi” di Catenanuova, è conferito d’ufficio incarico di reggenza 

temporanea dell’Istituzione Scolastica ENIC816006– Istituto Comprensivo Statale “G.F. 

Ingrassia” di Regalbuto. 

Per l’incarico di reggenza spetta l’indennità di cui all’art.69, comma 2 del C.C.N.L. 

Comparto Scuola del 04/08/1995, richiamato esplicitamente dall’art. 43, comma 1° lett. I) 

del C.C.N.L. dell’area V sottoscritto l’11/04/2006, norma non disapplicata dal nuovo 

C.C.N.L. sottoscritto il 15/07/2010. 
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La predetta indennità sarà corrisposta mensilmente dalla Ragioneria Territoriale dello Stato 

di Caltanissetta. Alla predetta 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 proporzionale integrazione alla retribuzione di risultato per l’anno 

scolastico 2019/20 per importo pari all’80% della parte variabile della retribuzione di 

posizione in relazione alla fascia di complessità cui appartiene l’Istituzione oggetto di 

reggenza. L’integrazione della retribuzione di risultato sarà liquidata in un’unica soluzione 

dopo la registrazione dell’apposito C.I.R., da parte dell’Ufficio Centrale di Bilancio. 

E’ fatto salvo il rientro in servizio anticipato della Dirigente Scolastica titolare. 

 

                                                                             IL DIRIGENTE 
                                                                             Filippo Ciancio 

                                                                                                          Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

 
All’I.C. G. F. Ingrassia” di Regalbuto  
Sua Sede 
PEC 
 

Al Dirigente Scolastico  Giuffrida Cinzia 
Sua Sede 
PEC 
ALL’U.S.R. SICILIA – D.G. Uff.III 
PALERMO 
PEC 
 

ALLA RTS Caltanissetta - Enna 
Sede 
PEC 
 

All’Albo 
 

Alle OO.SS. 
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