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LA DIRIGENTE 

VISTO  l’avviso dell’USR Sicilia – Direzione Generale – Ufficio III n. 18815 del 23/07/2021 

finalizzato al conferimento degli incarichi di reggenza per l’anno scolastico 

2021/2022; 

VISTO Il proprio dispositivo n. 9959 del 07.09.2021 con il quale veniva conferito alla DS 

FLORIO FIORELLA l’incarico aggiuntivo di reggenza del “Convitto Audiofonolesi” 

di Marsala;  

PRESO ATTO  della rinuncia della DS FLORIO FIORELLA alla quale era stato conferito l’incarico 

aggiuntivo di reggenza per l’a.s. 2021/2022 per il Convitto Audiofonolesi di 

Marsala, assunta al protocollo di questo Ufficio in data 06/10/2021 al n. 11341; 

TENUTO 

CONTO 

dell’esigenza di assicurare la più ampia funzionalità al “Convitto Audiofonolesi” 

di Marsala; 

RITENUTO 

NECESSARIO 

conferire un incarico di reggenza per il “Convitto Audiofonolesi” di Marsala per 

l’a.a. 2021/2022; 

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, a partire dal 12/10/2021 fino al 31/08/2022, l’incarico aggiuntivo di reggenza del 

“Convitto Audiofonolesi” di Marsala – TPVC02008 al Dirigente Scolastico PARRINELLO MARIA, C.F. 

PRRMRA61E71E974R dirigente pro-tempore dell’Istituto Comprensivo “Garibaldi Pipitone” di 

Marsala. 

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.  

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.  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’ USR Sicilia – Direzione Generale – Ufficio III 

Alla DS Parrinello Maria c/o IC Garibaldi Pipitone di Marsala 

Al  Convitto Audiofonolesi di Marsala 

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

Al Reparto ruolo 

Alle OO.SS. Comparto Scuola della provincia 

Al Sito web dell’Ufficio di Ambito 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La Dirigente 

Tiziana Catenazzo 

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