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Prot. 14256 Trapani, 20.12.2019 
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, fermo restando la discrezionalità 

connessa alla natura dell’incarico; 

CONSIDERATO CHE a seguito di documentata domanda di congedo straordinario per dottorato di 

ricerca prodotta dalla dott.ssa Genco Rosanna, nata a Castelvetrano il 

09.05.1955, in servizio presso la Scuola Media “G. Mazzini” di Marsala in 

qualità di Dirigente Scolastico pro-tempore, assunta al protocollo di questo 

Uffiicio in data 12.11.2019 prot.n. 12874, il Dirigente dell’Ufficio XI AT Trapani 

ne dispone, in data 20.12.2019 prot. 14243, il congedo straordinario dall’ 

01.01.2020 al 31.12.2022, per complessivi anni tre;    

TENUTO CONTO dell’esigenza di assicurare la più ampia funzionalità all’istituzione scolastica  

interessata; 

TENUTO  CONTO delle istanze di candidatura pervenute in riscontro alla nota USR Sicilia 

soprarichiamata e dei criteri per il conferimento degli incarichi di reggenza in 

essa indicati; 

 

DISPONE 
 

è conferito l’incarico di reggenza della Scuola Secondaria “G. Mazzini” di Marsala alla dott.ssa Maria 

Parrinello, dirigente pro-tempore dell’IC Garibaldi Pipitone di Marsala, a partire dal 01/01/2020 fino al 

31/08/2020. 
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Prot. 14256 Trapani, 20.12.2019 
Ufficio del Dirigente  

  

 

La Dirigente Scolastica prenderà immediato contatto con l’Istituto assegnato in reggenza e farà 

pervenire a quest’Ufficio e per conoscenza all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, la 

comunicazione di avvenuta assunzione in servizio. Al Dirigente Scolastico 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

- Alla DS Maria Parrinello – IC Garibaldi Pipitone Marsala 

- Alla SSIG Mazzini -  Marsala 

- All’USR Sicilia Direzione Generale Ufficio III Dirigenti Scolastici - Palermo 

- Alla Ragioneria Territoriale di Stato (ex D.T.E.F.) – Trapani 

- Al Reparto Ruolo - Sede 

- Al Sito web - Sede 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Fiorella Palumbo 
firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

del firmatario sensi art. 3, comma 2, d.lgs. 39/92 
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