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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 Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 4 del 14/05/2020 di determinazione della 

consistenza complessiva della dotazione organica dei posti di dirigenza scolastica 

per l’a.s. 2020/21; 

Visti il D.D.G. U.S.R. Sicilia n. 54 del 09/04/2020 con il quale sono state determinate le 

Istituzioni scolastiche sottodimensionate; 

Visto il D.D.G. dell’U.S.R. Sicilia prot.11389 dell’01/06/2020 relativo alle funzioni 

delegate agli AA.TT. provinciali, tra cui è ricompreso il conferimento degli incarichi 

di reggenza ai Dirigenti scolastici; 

Viste la nota U.S.R. Sicilia prot. 16677 del 24/07/ relativa alle operazioni di attribuzione 

degli incarichi di reggenza ai Dirigenti Scolastici per l’a.s. 2020/212019 e successiva 

nota prot.19602 del 19/08/2020 di riapertura dei termini, indicanti i criteri generali 

per l’assegnazione, ferma restando la discrezionalità connessa alla natura 

dell’incarico esercitata dal Dirigente dell’Ambito Territoriale; 

Visto  l’elenco delle sedi normodimensionate della provincia di Palermo disponibili per 

incarichi di reggenza trasmesso dall’U.S.R. Sicilia in data 27/08/2020 dopo le 

operazioni di immissione in ruolo e di conferimento incarichi di presidenza; 

Viste le istanze di disponibilità dei Dirigenti scolastici allo svolgimento dell’incarico 

aggiuntivo di reggenza di altra Istituzione scolastica per l’a.s. 2020/21; 

Considerate le motivate esigenze legate allo stato di emergenza epidemiologica 
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DISPONE 

Per i motivi esposti in premessa, con decorrenza dall’01/09/2020 e fino al 31/08/2021, ad 

eccezione degli incarichi di reggenza della D.D. Monti Iblei di Palermo e dell’I.I.S. Ugo Mursia di 

Carini (PA) che vengono assegnati fino al rientro dei rispettivi titolari, sono conferiti gli incarichi di 

reggenza di cui all'allegato al presente decreto. 

I singoli provvedimenti saranno disposti successivamente. 

 

Il Dirigente dell’Ufficio I  

AT di Palermo 

Marco Anello 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle  Istituzioni Scolastiche di Palermo e 

provincia 

All’ USR Sicilia  

Al Sito Web dell’Ambito Territoriale di 

Palermo 
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