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Ufficio del Dirigente                                                                                      

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 di categoria sottoscritto in data 15.07.2010; 

Visto il CCNL dell’Area V della dirigenza scolastica sottoscritto in data 15.07.2010;  

Visto il D.D.G. prot. 7845 del 10/06/2015 inerente le funzioni delegate agli AA.TT. provinciali, tra cui 

il conferimento, ai Dirigenti Scolastici, degli incarichi di reggenza degli istituti scolastici non 

assegnati con incarico principale; 

Vista la nota n. 21175  del 07/08/2019, con la quale la Direzione Generale dell’USR Sicilia detta i 

criteri per il conferimento degli incarichi di reggenza ai Dirigenti scolastici per l’anno scolastico 

2019/2020, ferma restando la discrezionalità connessa alla natura dell’incarico; 

Visto l’elenco delle sedi disponibili nella provincia, per l’intero anno scolastico, per la procedura in 

questione, comunicate dal Direttore Generale dell’USR per la Sicilia in data 27/08/2019; 

Tenuto conto dell’esigenza di assicurare la più ampia funzionalità delle istituzioni scolastiche 

interessate, tenuto conto, ove possibile, delle preferenze espresse dai dirigenti scolastici; 

                                                            

DISPONE 
 

ai sottoelencati Dirigenti Scolastici, salvo revoca, è conferito l’incarico aggiuntivo di reggenza presso 

l’istituzione scolastica e per il periodo indicato nella seguente tabella di attribuzione: 
 

N. 
 

DIRIGENTE 
 

SEDE di Titolarità 
SEDE ASSEGNATA A REGGENZA 

Codice 

Anagrafico 
 

DENOMINAZIONE  SEDE 

Reggenze dal 01/09/2019 al 31/08/2020 

1  MiceliI Erasmo I.S. "Da Vinci-Torre" -Trapani TPEE066002 D.D. "A. D'Aietti" Pantelleria  
2 Ciotta Margherita I.T.C."Calvino - Amico" - Trapani TPIC80500C I.C. "Rallo" -Favignana 

3 Coppola Antonella I.S “Giovanni XXIII-Cosentino Marsala TPVC020008 Convitto Nazionale per Audiolesi - Marsala 

4 Pocorobba Domenico I.S.” Damiani” Marsala TPEE04600R D.D. 2° Circolo "Cavour" Marsala 
5 Flavio Giulia I.C.”Pirandello” Campobello di Mazara TPIC807004 I.C. "Capuana"  - Santa Ninfa 

 

I Dirigenti Scolastici interessati prenderanno immediato contatto con l’Istituto assegnato in 

reggenza e faranno pervenire a quest’Ufficio e per conoscenza all’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Sicilia, la comunicazione di avvenuta assunzione in servizio. 

Ai Dirigenti Scolastici di cui al presente provvedimento, spetta l’indennità di cui all’art. 69, comma 2 

del C.C.N.L. Comparto Scuola del 4/8/1995, richiamato esplicitamente dall’art. 43, comma 1 lett. I) 

del C.C.N.L. 11/04/2006, norma non disapplicata dal nuovo C.C.N.L. del 15/07/2010. 

La predetta indennità sarà corrisposta mensilmente dalla Ragioneria Territoriale dello Stato (ex 

D.T.E.F.) di Trapani. 

Ai sensi dell’art. 2 del C.C.N.I. dell’Area V della Dirigenza Scolastica relativo al quadriennio 

2002/2005, stipulato in data 22/02/2007, ove spettante, compete, agli stessi Dirigenti Scolastici una 

integrazione della retribuzione di risultato per l’anno scolastico 2019/20, 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, applicata in data di conferimento del presente incarico 

e fatta salva ogni eventuale rideterminazione in diminuzione o in aumento a seguito di 

contrattazione integrativa regionale. 

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

Il presente provvedimento è trasmesso alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Trapani. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                        

                                                                                                                                       IL DIRIGENTE 

          Fiorella Palumbo 

 

Ai Dirigenti Scolastici interessati - LORO SEDI 

Alla Direzione Generale USR Sicilia – PALERMO 

Ai Dirigenti Scolastici della provincia - LORO SEDI 

Alla Ragioneria Territoriale di Stato (Ex D.T.E.F.) – TRAPANI 

Agli OO.SS- della provincia – LORO SEDI 

AL reparto Ruolo - SEDE 

Al sito web - SEDE 
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