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Ministero dell 'Istruzione, dell 'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Ufficio 1- Ambito territoriale per la provincia di Palermo

Prot. AOOUSSP AOOO Palermo, 31 agosto 2015

IL DIRIGENTE

- Visti gli artt. 19, 24 e 25 del D. Lgs. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto l'art. 19 del C.C.N.L. dell' Area V della Dirigenza scolastica sottoscritto in data

11.04.2006, che disciplina tuttora il conferimento degli incarichi aggiuntivi;
- Visto il D.L. 6/7/2011, convertito con modifiche in L. 15/7/2011 n. 111, ed in

particolare l'art. 19, recante disposizioni sul dimensionamento delle Istituzioni
scolastiche;

- Visto il Piano di razionalizzazione e dimensionamento della rete scolastica della
Sicilia, approvato, previa intesa con il MIUR, con il Decreto dell'assessore Regionale
dell'Istruzione e della formazione professionale 1041 del 26 febbraio 2015;

- Visto il D.D.G. prot. 7845 del 10/06/2015 relativo alle funzioni delegate agli AA.TT.
provinciali, tra cui è ricompreso il conferimento degli incarichi di reggenza ai
Dirigenti scolastici;

- Vista la nota USR Sicilia prot.9597 del 10/07/2015 relativa alle operazioni di
attribuzione degli incarichi di reggenza ai Dirigenti Scolastici per l' a.s. 2015/16;

- Vista la nota USR Sicilia prot. 12610 del 28/08/2015 contenente le precisazioni sulle
operazioni sopra citate;

- Considerato che è stata avviata la procedura per l'accesso al ruolo di Dirigente
Scolastico di cui alla Legge 107/2015, art.1, commi 87 e ss. E al D.M. n.499 del 20
luglio 2015;

- Viste le sedi disponibili per l'a.s. 2015/16;
- Viste le dichiarazioni di disponibilità dei Dirigenti scolastici allo svolgimento

dell'incarico aggiuntivo di reggenza di altra Istituzione scolastica;
- Ritenuta la necessità di procedere alla individuazione del Dirigente destinatario

dell'incarico di reggenza, nel rispetto dei criteri richiamati dalla nota dell'U.S.R.
Sicilia prot.9597 dellO luglio 2015;

DISPONE

In data odierna viene approvato e pubblicato l'elenco degli incarichi di reggenza conferiti
con decorrenza 01/09/2015 e sino alla nomina degli aventi diritto.
Seguirà provvedimento formale di individuazione.



Ai Dirigenti Scolastici
Loro Sedi

All'U.S.R. Sicilia
Palermo

Al Responsabile del sito web
Sede


