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IL DIRIGENTE 

Visti gli artt. 19,24 e 25 del D. Lgs. 165/01 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 il conferimento degli incarichi aggiuntivi, ancora in vigore 

non essendo stato disapplicato dal successivo contratto collettivo di categoria 

sottoscritto in data 15/07/2010; 

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

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

province di propria competenza; 

Vista  la circolare di U.S.R. Per la Sicilia – Uff. III prot18815 del 23/07/2021, avente ad 

oggetto i criteri per l'attribuzione degli incarichi di reggenza ai Dirigenti Scolastici per 

l'a.s. 2021/22; 

Vista  la nota dell’U.S.R. per la Sicilia – Uff. III prot. 23122 del 27/08/2021, di comunicazione 

delle sedi che risultano prive di Dirigente Scolastico in provincia di Caltanissetta per 

l’anno scolastico 2021/2022;   

Ritenuta la necessità di procedere all’individuazione di Dirigenti reggenti per le sedi 

scolastiche vacanti sopra elencate, nella provincia di Caltanissetta, per l’anno 

scolastico 2021/22, nel rispetto dei criteri stabiliti dall’U.S.R. per la Sicilia – Ufficio III, 

con la circolare prot. n. 18815 del 23/07/2021, da intendersi qui integralmente 

richiamata; 

Esaminate le istanze di disponibilità all'assunzione di incarico di reggenza tempestivamente 

pervenute e verificata la conformità delle stesse alle modalità prescritte nella predetta 

circolare n. 18815 del 23/07/2021 e le preferenze ivi espresse; 

Considerate le particolari caratteristiche delle sedi da assegnare in reggenza; 

Esaminati i curricula vitae trasmessi a corredo delle istanze pervenute, con particolare 

riferimento all’anzianità di servizio nel ruolo di Dirigente Scolastico;  
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Ritenuto preferibile, in presenza di più aspiranti aventi la medesima anzianità professionale, 

affidare incarichi di reggenza a D.S. titolari su un diverso grado o ciclo di scuola, con 

particolare riguardo all’esigenza di non inasprire situazioni di concorrenza tra scuole 

gravitanti sul medesimo bacino di utenza territoriale e/o anagrafico e a salvaguardia 

dell’autonomia delle stesse;  

Considerata l'opportunità' di curare le misure di verticalizzazione del curricolo; 

Ritenuti sussistenti in capo ai Dirigenti Scolastici individuati i requisiti richiesti per il 

conferimento delle reggenze; 

 

DECRETA 

A decorrere dall’1/09/2021 e fino al 31/08/2022 sono conferiti i seguenti incarichi di 

reggenza: 

- al Dirigente Scolastico Laura Zurli, titolare presso I.I.S. “S. Mottura” di 

Caltanissetta, viene conferito l'incarico di reggenza di CLIC822005 - “Vittorio 

Veneto” di Caltanissetta. 

Per l’incarico aggiuntivo di reggenza, a ciascuno dei sopraindicati Dirigenti Scolastici 

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 CCNL dell’area V 

sottoscritto in data 11/04/2006, norma non disapplicata dal nuovo C.C.N.L. 15/07/2010, e 

successive modifiche ed integrazioni. 

La predetta indennità sarà corrisposta mensilmente dalla Ragioneria Territoriale dello 

Stato di Caltanissetta - Enna.  

Ai predetti Dirigenti, ai sensi dell’art. 2 del C.I.N. dell’Area V della dirigenza scolastica 

relativo al quadriennio 2002/2005 stipulato in data 22/2/2007, compete altresì una 

integrazione della retribuzione di risultato per l’anno scolastico 2019/2020 per un importo 

pari all’80% della parte variabile della retribuzione di posizione in relazione alla fascia di 

complessità cui appartiene l’Istituzione oggetto di reggenza. 
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L’integrazione della retribuzione di risultato sarà liquidata in un’unica soluzione. 

Gli incarichi conferiti con il presente decreto potranno eventualmente essere revocati in 

conseguenza di operazioni di scelta delle predette sedi scolastiche vacanti da parte di 

soggetti aventi titolo. 

                                                                                                  Il Dirigente 

                                                                                              Filippo CIANCIO 

                                                         Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 

 

 

Al Dirigente Scolastico L. Zurli 
Sua sede 
PEC  

 

RTS Caltanissetta-Enna  
Caltanissetta 
PEC  

All’albo  

Alle OO.SS.      
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