
 Ufficio XI - Ambito territoriale di Trapani 

 

 

Dirigente: Dott.ssa Antonella Vaccara, antonella.vaccara@istruzione.it 

Riferimenti: Dott.ssa Carmela Figliola    carmela.figliola2@istruzione.it 

Via Castellamare n° 14 – 91100 Trapani - Tel. 0923/599111  

                            E-mail: usp.tp@istruzione.it - PEC: usptp@postacert.istruzione.it - www.tp.usr.sicilia.it 

1 

 

LA 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 sot-
toscritto in data 08.07.2019, che disciplina il conferimento degli incarichi di reggenza 
conferiti ai dirigenti scolastici; 

VISTA  La circolare dell’USR Sicilia - Ufficio III, prot. n. 21684 del 29 Luglio 2022, relativa alle 
operazioni di attribuzione ai Dirigenti scolastici degli incarichi di reggenza degli isti-
tuti scolastici non assegnati con incarico principale per l’a.s. 2022/23. 

TENUTO CONTO dei criteri di attribuzione degli incarichi indicati nella suddetta circolare ferma re-
stando la discrezionalità connessa alla natura dell’incarico che i Dirigenti degli Ambiti 
Territoriali potranno esercitare. 

VISTO 

 

 

l’elenco delle sedi nella provincia di Trapani che, in esito allo svolgimento delle ope-
razioni di mobilità e di conferimento degli incarichi di presidenza, si sono rese sono 
disponibili per l’attribuzione degli incarichi di reggenza per l’anno scolastico 2022/23. 

L’indicazione, a mezzo email istituzionale del 06 Settembre 2022, del Dirigente 

Marco Anello dell’U.S.R. Sicilia – Ufficio IV di predisporre con urgenza il decreto 
di affidamento per reggenza del posto di Dirigente Scolastico del Convitto Au-
diofonolesi di Marsala. 

 

VISTA   

DISPONE 

1. il conferimento, con decorrenza immediata fino al 31/08/2023, dell’incarico aggiuntivo di reggenza 
del Convitto Audiofonolesi di Marsala alla Dirigente Scolastica Misuraca Mariella, dirigente pro-
tempore dell’l.C. “G. GRASSA” di Mazara del Vallo. 
Al Dirigente Scolastica, di cui al presente provvedimento, può essere riconosciuto, a titolo di retribu-
zione di risultato, un compenso finalizzato a remunerare tale incarico, stabilito, secondo i criteri de-
finiti in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 1, lett. d), nei limiti di quanto pre-
visto 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.  
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.  
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Il Dirigente dell’Ufficio XI USR Sicilia – 
Ambito Territoriale di Trapani 

Antonella Vaccara 

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

 

 

 

 

 

 Il presente provvedimento è trasmesso a: 

  Dirigente Scolastica Misuraca Mariella 

TPIC843007@pec.istruzione.iT 

 

 Ragioneria Territoriale dello  stato – Trapani 

rts-tp.rgs@pec.mef.gov.it  

 

 USR SICILIA 

 Reparto Ruolo – Sede 

 Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 
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