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IL DIRIGENTE 

 
 
VISTO    il C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 

personale docente, educativo ed A.T.A., valido per il triennio 
2019/2022, sottoscritto in data 08.07.2020 e prorogato per l’anno 
scolastico 2022/2023 con intesa tra le parti sociale del 16.06.2022;   

 
VISTO        l’art. 10 del Contratto Integrativo Regionale, siglato in data 24.06.2021, 

prorogato con verbale di intesa tra le parti sociali del 03.08.2022, nella 
parte in cui prevede che: “Per ciò che attiene alla copertura dei posti 
vacanti e/o disponibili per l’intero anno scolastico dei Direttori dei Servizi 
Generali e Amministrativi presso le scuole non dimensionate si ricorrerà, a 
domanda, all’istituto della reggenza”; 

 
VISTA     la nota di questo Ufficio, recante prot. n. 4452 del 29.07.2022, avente ad 

oggetto il conferimento di incarichi di reggenza su sedi 
sottodimensionate ai Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi di 
ruolo della provincia di Vibo Valentia, contenente l’individuazione 
delle istituzioni scolastiche non dimensionate; 

 
VISTE     le istanze inoltrate dai DD.SS.GG.AA., titolari su istituzioni scolastiche 

normodimensionate della provincia di Vibo Valentia;  
 
VISTO   il proprio decreto, recante prot. n. 5121 del 12.08.2022, con il quale si è 

disposto il conferimento dell’incarico di reggenza per l’anno scolastico 
2022/2023 presso l’Istituto Comprensivo Statale di Mileto (VV) al 
D.S.G.A. Cirianni Mariangela, nata il 10.08.1964 a Mileto (VV), titolare 
per il medesimo anno scolastico presso l’Istituto Comprensivo di San 
Costantino Calabro (VV); 

 
PRESO ATTO dell’istanza di revoca del predetto incarico di reggenza presentata 

dalla signora Cirianni Mariangela, con richiesta acquisita al protocollo 
di questo Ufficio prot. n. 7503 del 16.11.2022; 

 
RITENUTO di dover accogliere la citata istanza per le motivazioni ivi indicate; 
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DECRETA 

 
Art. 1) Per i motivi esposti in premessa, si dispone con effetto immediato la 
revoca dell’incarico di reggenza del personale A.T.A. appartenente al profilo dei 
DD. SS. GG. AA. conferito alla signora CIRIANNI Mariangela, nata il 10.08.1964 
a Mileto (VV), titolare per l’a.s. 2022/2023 presso l’Istituto Comprensivo di San 
Costantino Calabro (VV), presso la sede non dimensionata dell’Istituto 
Comprensivo Statale di Mileto (VV).  
 
Art. 2) Il Dirigente della istituzione scolastica di reggenza è tenuto a notificare 
all’interessata il presente provvedimento e ad assolvere agli adempimenti 
consequenziali. 
 
 

IL DIRIGENTE 
          Concetta GULLI’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al sito istituzionale; 
Al Dirigente scolastico dell’I.C. di San Costantino Calabro (VV); 
Al Dirigente scolastico dell’I.C. di Mileto (VV); 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria; 
Alle OO. SS. della provincia di Vibo Valentia; 
Al D.S.G.A. interessato.  
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