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IL DIRIGENTE 

 

VISTA  la nota  prot. 2811 del 19/04/2018 con la quale l’ Istituto Comprensivo di 

Francofonte comunica l’assenza dal servizio del Dirigente Scolastico dal 

19/04/2018 al 17/07/2018; 

VISTO il proprio decreto n. 2771 del 20/04/2018 con il quale è stato conferito l’incarico di 

reggenza dal  21/04/2018 fino al 17/07/2018 salvo proroga alla Dirigente 

Scolastica Giuseppina SANZARO; 

VISTA la nota prot.n. 4792 del 19/07/2018 dell’I.C. di Francofonte che comunica la 

prosecuzione dell’assenza dal servizio del Dirigente Scolastico titolare fino al 

18/10/2018; 

VISTO  il proprio decreto n. 4549 del 20/07/2018 con il quale è stato conferito l’incarico 

di reggenza fino al 31/08/2018 alla Dirigente Scolastica Giuseppina Sanzaro; 

RITENUTO NECESSARIO disporre, in continuità, la proroga dell’incarico di reggenza 

alla Dirigente Scolastica Giuseppina Sanzaro dall’1/09/2018 fino al 18/10/2018; 

 

DISPONE 

 

Alla Dirigente Scolastica Giuseppina Sanzaro (SR - 09/04/1966),  titolare presso l’ I.I.S. 

“Nervi” di Lentini, viene conferito, per continuità, l’incarico di reggenza fino al 

18/10/2018. 

  

Alla Dirigente Scolastica a cui è affidata la reggenza, in aggiunta all’indennità di cui 

all’art. 43, 1° c, lettera i) e in applicazione dell’art. 57, 3° c. del CCNL, viene corrisposta, 

ai sensi dell’art. 2, 2° c. del CCNI sottoscritto il 22/02/2007, una integrazione della 

retribuzione di risultato, per un importo pari all’80% della parte variabile della retribuzione 

di posizione prevista per la fascia in cui è collocata la scuola affidata in reggenza.  

 

      IL DIRIGENTE 

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

 

 

 

Alla Direzione Generale – U.S.R. per la Sicilia – Sede 

Alla Dirigente Scolastica interessata – Sede 

Alla Ragioneria Territoriale di Siracusa 

Alle OO.SS. – Loro Sedi 
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