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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il proprio provvedimento n. 10122 del 27/08/2021, concernente il bando per l’affidamento 

di incarichi di reggenza, nelle scuole sottodimensionate, ai D.S.G.A. titolari in scuole 

normodimensionate per l’a.s. 2021/22;  

VISTO il decreto di questo A.T. prot. N. 10408 del 02/08/2021 con il quale sono stati individuati i 

D.S.G.A. Failla Giuseppe e Brunno Alessia ad assumere le reggenze presso le istituzioni scolastiche 

sopra menzionate per l’a.s. 2021/22; 

CONSIDERATO che è pervenuta formale rinuncia all’incarico da parte della Dott.ssa Brunno Alessia 

presso l’I.T.C. “Alaimo” di Lentini; 

CONSIDERATA la disponibilità ad assumere la reggenza presso l’I.T.C. “Alaimo” di Lentini da parte 

della Dott.ssa Rametta Roberta titolare presso  l’I.C. “Verga” di Canicattini; 

ATTESA l’esigenza di disporre le reggenze in parola per l’anno scolastico 2021/22; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 – Per i motivi esposti in narrativa è disposta, per l’anno scolastico 2021/22, la reggenza del 

personale A.T.A. appartenente al profilo dei D.S.G.A. come da sottonotato prospetto: 

 

Cognome Nome Data di Nascita Titolarità Assegnazione sede 

Failla Giuseppe 09/04/1970 I.C. “Manzoni” di 

Priolo 

I.C. “Dolci” di Priolo 

Rametta Roberta 26/01/1991 I.C. “Verga” di 

Canicattini 

I.T.C. “Alaimo” di 

Lentini 

 

Art. 2 – I D.S.G.A interessati, ferma restando la prestazione del proprio servizio nella sede di 

titolarità, dovrà assumere servizio presso la sede assegnata per reggenza alla data di inizio dell’a.s. 
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2021/22. Allo stesso spetteranno i compensi e le indennità previste all’uopo dalla vigente 

normativa.  

Art. 3 – Il Dirigente scolastico della scuola di titolarità dei dipendenti suddetti notificherà agli stessi 

il presente provvedimento e farà luogo ai conseguenziali adempimenti di propria competenza.  

Art. 4 – Il Dirigente scolastico della scuola assegnata in reggenza comunicherà tempestivamente allo 

scrivente ufficio la data di assunzione in servizio dei dipendenti destinatari del presente 

provvedimento e farà luogo agli adempimenti connessi e conseguenziali di propria competenza. 

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi previsti dal vigente ordinamento giuridico 

in materia di controversie di lavoro.  

 

 

 

 

Per il Dirigente 

Il funzionario vicario 

Daniela Zappalà 

 

 

 

 

 

 

U.S.R. Sicilia – Palermo  

Al Dirigente I. C. Dolci – Priolo  

Al Dirigente I.C. Verga – Canicattini  

Alle OO.SS. –Loro Sedi  
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