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Ufficio III – Dirigenti scolastici 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

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;  
Vista la nota di questa Direzione Generale prot. n. 27004 del 3/8/2018 contenente i criteri per il 
conferimento delle reggenze per l’a.s. 2018/2019; 
Considerato che è necessario procedere all’affidamento di incarico di reggenza, dal 1/9/2018, 
presso  l’I.C. “De Simone” di Villarosa (EN),  in quanto tale istituzione è priva di Dirigente titolare; 
Considerato che non è disponibile per la provincia di Enna alcun Dirigente scolastico, con sede di 
affidamento dell’incarico in tale provincia, non impegnato in altra reggenza; 
Ritenuto pertanto necessario affidare la reggenza della predetta Istituzione scolastica, a partire dal 
1/9/2018, a Dirigente scolastico di altra provincia; 
Vista l’istanza di disponibilità del Prof. BEVILACQUA GIOVANNI, Dirigente scolastico con sede di 
affidamento dell’incarico presso il CPIA di Caltanissetta-Enna, allo svolgimento dell’incarico  
aggiuntivo di reggenza per l’a.s. 2018/2019 presso l’I.C. “De Simone” di Villarosa (EN); 

 
 

DISPONE 
 

 
con decorrenza 1/9/2018 e fino al 31/8/2019 è conferito  l’incarico di reggenza dell’I.C. “De 
Simone” di Villarosa (EN) al Prof. BEVILACQUA GIOVANNI (cod. fisc. BVLGNN62H14G624K) nato il 
14/06/1962 a Pietraperzia, Dirigente Scolastico nel ruolo regionale con incarico dirigenziale presso 
il CPIA di Caltanissetta-Enna. 
Per l’incarico di reggenza al Prof. BEVILACQUA GIOVANNI spetta l’indennità di cui all’art. 69, 
comma 2° del C.C.N.L. Comparto Scuola del 4.08.1995, 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. La predetta indennità sarà corrisposta mensilmente dalla 
Ragioneria Territoriale dello Stato di Caltanissetta. 
Al predetto Dirigente, ai sensi dell’art. 2 del C.I.N. dell’Area V della dirigenza scolastica relativo al 
quadriennio 2002/2005 stipulato in data 22/2/2007, compete altresì una integrazione della 
retribuzione di risultato per l’anno scolastico 2018/2019 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. 

m_pi.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE.U.0030258.03-09-2018

mailto:drsi@postacert.istruzione.it
mailto:direzione-sicilia@istruzione.it
mailto:direzione-sicilia@istruzione.it


 
www.usr.sicilia.it 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

DIREZIONE GENERALE 
Via Fattori, 60 - 90146 Palermo - Tel. 091/6909111 

pec drsi@postacert.istruzione.it     mail direzione-sicilia@istruzione.it      C.F. 80018500829 
 

 

Dirigente: Luca Gatani         091 6909238                  luca.gatani@istruzione.it 

Responsabile del procedimento:  Caterina Branca              091 6909228                caterina.branca @istruzione.it 

 

L’integrazione della retribuzione di risultato sarà liquidata in un’unica soluzione dopo la 
registrazione dell’apposito  C.I.R., relativo all’a.s. 2018/2019, da parte dell’Ufficio Centrale di 
Bilancio.  
                                                                                                                            

IL DIRETTORE GENERALE 
Maria Luisa Altomonte 

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

                                                                                                                             
 
 
 

 
 
Al D.S.  BEVILACQUA GIOVANNI  
All’I.C. “De Simone” di Villarosa (EN)  
Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di Caltanissetta-Enna  
Alla Ragioneria Territoriale di Caltanissetta 
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