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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. 43 del C.C.N.L. del Personale Area Istruzione e Ricerca triennio 2016/2018 
sottoscritto in data 08.07.2019, che disciplina il conferimento degli incarichi di 
reggenza conferiti ai dirigenti scolastici; 

Visto il D.D.G. prot. 11389 del 01/06/2020 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; 

Visto  gli avvisi dell’USR Sicilia – Direzione Generale – Ufficio III n. 16677 del 24/07/2020 
e n. 19602 del 19.08.2020 “riapertura termini” finalizzati al conferimento degli 
incarichi di reggenza per l’anno scolastico 2020/202; 

Considerato che a seguito di documentata domanda di congedo straordinario per dottorato di 
ricerca prodotta dalla dott.ssa Annalisa Giacalone, nata a Marsala il 25.03.1969, in 
servizio presso l’I.C. Mazzini di Erice in qualità di Dirigente Scolastico pro-
tempore, assunta al protocollo di questo Ufficio in data 13.01.2021 prot.n. 240, il 
Dirigente dell’Ufficio XI AT Trapani ne dispone, in data 21.01.2021 prot. 681, il 
congedo straordinario dal 25.01.2021 al 24.01.2024, 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 aggiuntivo di reggenza dell’Istituto Comprensivo Mazzini di Erice – TPIC831001 - al 
Dirigente Scolastico Erasmo Miceli, C.F. MCLRSM56M07C286T, dirigente pro-tempore dell’IS Da Vinci di 
Trapani – TPIS01800P - a partire dal 26/01/2021 fino al 31/08/2021. 

Il suddetto Dirigente Scolastico prenderà immediato contatto con l’Istituto scolastico 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, può essere riconosciuto, a titolo di retribuzione di 
risultato, un compenso finalizzato a remunerare tale incarico, stabilito, secondo i criteri definiti in sede di 
contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 1, lett. d), nei limiti di quanto previsto dall’art. 19 del 
CCNL Area V del 11/4/2006.  

La predetta indennità sarà corrisposta mensilmente dalla Ragioneria Territoriale dello Stato (ex D.T.E.F.) di 
Trapani.  
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Le risorse destinate a remunerare gli incarichi di reggenza sono definite nell’ambito delle risorse di cui 
all’art. 42, comma 3. Il presente articolo si applica dall’inizio dell’anno scolastico 2019-2020 ed è 
conseguentemente disapplicato, da tale data, l’art. 57, comma 3, del CCNL 11/4/2006.  
Alla retribuzione di posizione di cui al comma 1 ed ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni 
sottodimensionate è destinato non più dell’85% delle risorse complessive del relativo fondo di cui all’art. 41 
del citato CCNL. 

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

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio XI 

Laura Bergonzi 

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

 

 

 

 

 

 
 

 

Al Sito web dell’Ambito Territoriale di Trapani 

Al Dirigente Scolastico Erasmo Miceli c/o IS Da VinciTrapani 

All’ IC Mazzini di Erice 

Al Reparto ruolo 

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

Alle OO.SS. provinciali – Comparto Scuola 

All’ USR Sicilia – Direzione Generale – Ufficio III 
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