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IL DIRIGENTE 

 

Visto il D.L.vo del 30/03/2001 n. 165 come modificato dal D.L.vo del 27/10/2009 n. 150 

concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche; 

Visto il CCNL relativo al personale con qualifica dirigenziale scolastica, Area V; 

Visto l’art. 19, c. 1, lett. b) del citato CCNL/2006 che prevede il conferimento ai Dirigenti 

Scolastici di incarichi di reggenza di altra Istituzione Scolastica, oltre quella affidata 

in titolarità con in carico principale; 

Vista la circolare del D.G. n. 27004 del 03/08/2018 con la quale sono state diramate 

modalità di presentazione delle istanze e criteri di attribuzione degli incarichi di 

reggenza ai Dirigenti Scolastici per l’a.s. 2018/2019; 

Visto l’atto di organizzazione prot. n. 7845 del 10/06/2015 con il quale il Direttore Generale 

delega, gli Ambiti Territoriali della Sicilia,  le operazioni di attribuzione degli 

incarichi di reggenza ai Dirigenti Scolastici per l’a.s. 2018/2019; 

Visto l’elenco pubblicato sul sito della Direzione Generale, U.S.R. per la Sicilia il 

17/08/2018 con il quale sono state diramate le sedi scolastiche disponibili per il 

conferimento delle reggenze in provincia di Siracusa per l’a.s. 2018/2019; 

Vista la Legge 111 del 15/07/2011, come modificata dalla L. 183 del 12/11/2011 che, 

all’art. 19 indica i parametri di riferimento per le individuazioni delle Istituzioni 

scolastiche sottodimensionate che non possono essere più sedi di dirigenza scolastica 

ma sedi da assegnare a reggenza; 

Tenuto conto dei criteri generali di attribuzione degli incarichi stabiliti con la nota 

direttoriale n. 27004 del 03/08/2018, ferma restando la discrezionalità connessa alla 

natura dell’incarico; 

Viste le istanze presentate dai Dirigenti Scolastici interessati ad assumere incarichi 

aggiuntivi di reggenza per l’a.s. 2018/2019; 

DISPONE 

 

Per quanto in premessa esposto vengono conferiti gli incarichi di reggenza per l’a.s. 

2018/2019 ai Dirigenti Scolastici indicati nel sottostante elenco nelle sedi a fianco precisate. 

 

DIRIGENTE 

REGGENTE 

 

SEDE DI 

SERVIZIO 

 

DENOMINAZIONE 

SCUOLA SEDE DI 

REGGENZA 

 

 

CRITERI 

ATTRIBUZIONE 

INCARICHI 

ARNONE 

Simonetta 

CL – 31/10/1965 

 

C.P.I.A.  

I.C. “Martoglio” Siracusa   *         

Servizio svolto, 

sede di direzione 

nel medesimo 

comune 
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CELESTI 

Teresella 

SR – 15/05/1962 

 

 

I.I.S. “Einaudi” 

Siracusa 

 

I.C. “Chindemi” Siracusa   *         

Servizio svolto, 

sede di direzione 

nel medesimo 

comune 

LONERO Enzo 

SR – 26/10/1959 

 

I.C. “Manzoni” 

Priolo G. 

 

I.C. “Brancati” Pachino  *            

 

Servizio svolto 

MORANA 

Giuseppe 

SR – 06/03/1955 

I.C. “Verga” 

Pachino 

 

I.I.S. “Calleri” Pachino  *          

Servizio svolto, 

sede di direzione  

nel medesimo 

comune 

*Scuola sottodimensionata 

 

L’incarico aggiuntivo di reggenza ha la durata annuale, con termine al 31/08/2019, salvo 

che non sussistano motivi per l’adozione di un diverso provvedimento o di revoca dello 

stesso. 

 

Ai Dirigenti Scolastici 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 CIN 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 presente provvedimento viene trasmesso alla Ragioneria Territoriale di Siracusa per il 

prescritto visto. 

I Dirigenti Scolastici dovranno comunicare a quest’Ufficio l’avvenuta assunzione in 

servizio nella sede assegnata. 

Avverso il presente provvedimento è esperibile rimedio giudiziario secondo norma di legge. 

 

                Il Dirigente  

                                                                                                   Dr. 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 

A tutte le Suole di ogni ordine e grado – Loro Sedi 

Ai Dirigenti Scolatici interessati – Loro Sedi 

Alla Ragioneria Territoriale – Siracusa 

Alle OO.SS. – Loro Sedi 
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