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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa

LA DIRIGENTE
VISTI

gli art. 19, 24 e 25 del Dlg.vo 165/2001 e succ. modif. ed integraz.;

VISTO

l’art.19 del CCNL dell’Area V della dirigenza scolastica sottoscritto l’11/4/2006, che
disciplina il conferimento degli incarichi aggiuntivi;

VISTI

i CCNL dell’area V della dirigenza scolastica sottoscritti in data 15/7/2010 e 08/07/2019;

VISTE

le domande dei dirigenti scolastici che danno la loro disponibilità allo svolgimento
dell’incarico aggiuntivo di reggenza per l’a.s. 2022/2023 e tenuto conto dell’interesse
delservizio scolastico;

VISTA

la nota dell’USR per la Sicilia prot. 21684 del 29/07/2022 che detta i criteri per il
conferimento degli incarichi di reggenza ferma restando la discrezionalità connessa
alla natura del conferimento dell’incarico e conferma la delega ai dirigenti degli Ambiti
territoriali per il conferimento degli incarichi;

RAVVISATA l’esigenza di assicurare la più ampia funzionalità delle istituzioni scolastiche, valutata la
consolidata professionalità, considerate ove possibile le specifiche preferenze espresse
dai dirigenti scolastici interessati, ed infine tenuto conto del principio della rotazione
degli incarichi;
DISPONE
Art.1
(Conferimento e durata dell’incarico)
Per l’anno scolastico 2022/2023, e comunque fino alla scadenza del mandato parlamentare del
dirigente titolare Dott.ssa Lucia Azzolina, salvo che non sussistano motivi per l’adozione di un
diverso provvedimento o di revoca dello stesso, è conferito alla Dott.ssa Teresella CELESTI Dirigente scolastico del ruolo regionale con incarico dirigenziale presso l’I.I.S. EINAUDI di Siracusa,
l’incarico aggiuntivo di reggenza presso l’I.C. GIARACA’ di Siracusa;
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ART.2
(Obiettivi connessi all’incarico)
Il dirigente scolastico a cui viene conferito il presente incarico, nei limiti dell’autonomia
funzionalee nei limiti temporali della nomina, persegue gli stessi obbiettivi generali connessi
all’incarico dirigenziale a tempo determinato conferitogli per l’istituzione scolastica di titolarità.
Il dirigente scolastico perseguirà, inoltre, tutti gli obiettivi nell’ambito delle funzioni di cui all’art.25
del Dlg. vo 165/2001.
ART.3
(Trattamento economico)
Al dirigente scolastico spetta il compenso previsto dall’art.69-comma 2 del CCNL del comparto
scuola sottoscritto il 4/8/1995, espressamente richiamato nella sua validità dall’art.43 co.1 lett.
i) del CCNL dell’area V della dirigenza scolastica sottoscritto l’11/4/2006, nonché ove spettante,
ai sensi dall’art.2 co.2 del CIN relativo ai dirigenti scolastici sottoscritto il 22/2/2007,
un’integrazione della retribuzione di risultato per un importo pari all’80% della parte variabile
della retribuzione di posizione in relazione alla fascia di complessità cui appartiene l’istituzione
scolastica affidata in reg- genza, applicata alla data di conferimento del predetto incarico fatta
salva ogni eventuale rideter- minazione in aumento o diminuzione a seguito di contrattazione
integrativa regionale.
L’integrazione della retribuzione di risultato sarà liquidata in un’unica soluzione.

La Dirigente
Angela Fontana
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Siracusa
Agli atti sede
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