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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO   il D.Lgs. 30.3.01 n°165 (artt. 19,24,25), come modificato dal D.Lgs. 27.10.2009, n°150 - recanti norme generali     

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO   il C.C.N.L. relativo al personale dell’area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2002-05, sottoscritto 

l’11.4.2006 -come integrato dal C.C.N.L. per il personale dell’area V normativo 2006/2009, sottoscritto in data 

15.7.2010- con particolare riferimento, per le parti non disapplicate, agli artt. 5/2°c., lettera b); 19/1°c. lettera b) e art. 

43/1°c. del CCNL relativo al personale dell’area istruzione e ricerca sottoscritto in data 08.07.2019; 

VISTO   il C.C.N.L. – Area V – dirigenza scolastica per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-

2007, nonché il C.C.N.L. per il biennio economico 2008-2009; 

VISTO il C.C.N.L. dell’Area Istruzione e Ricerca triennio 2016/2018 sottoscritto in data 8 luglio 2019 con particolare 

riferimento all’art. 43; 

VISTO   per le parti non disapplicate, il C. I. N. per il personale dell’area V della Dirigenza scolastica, relativo al quadriennio 

2002/05 (Capo II -Art.2/2°c.: Determinazione dei compensi per incarichi aggiuntivi) sottoscritto il 22.2.2007, in 

attuazione dell’art.4/1°c., lett. b) del C.C.N.L. sottoscritto in data 11.4.2006; 

VISTO   l’art. 4 della direttiva prot. n. AOOUFGAB112 del 30 marzo 2021, concernente la conferma degli incarichi di 

presidenza per l’anno scolastico 2021/2022; 

CONSIDERATA l 'esigenza di conferire gli incarichi aggiuntivi di reggenza al personale dirigente scolastico della Calabria secondo i 

criteri generali scaturiti dalle norme contrattuali, ai sensi delle parti non disapplicate del citato C.I.N. per il personale 

dell’area V della dirigenza scolastica relativo al quadriennio 2002/2005, sottoscritto il giorno 22.2.2007;  

VISTA la nota prot. n. AOODGPER17877 del 09.06.2021 con la quale il Ministero dell’Istruzione dà indicazioni relative ai 

criteri e alle modalità di conferimento e mutamento di incarico per i Dirigenti scolastici per l’anno scolastico 

2021/2022; 

VISTA la nota di questa Direzione Generale prot. n. AOODRCAL10317 del 15.06.2021 relativa al conferimento e mutamento 

degli incarichi dei Dirigenti scolastici con decorrenza 01.09.2021 

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento prot. n. AOODRCAL12368 del 15.07.2021 così come rettificato e integrato con 

Decreto di questa Direzione Generale prot. n. AOODRCAL13350 del 03.08.2021 concernenti gli affidamenti degli 

incarichi dirigenziali con decorrenza 1° settembre 2021; 

VISTA   la nota prot. n. AOODRCAL14204 del 13.08.2021 relativa alle modalità e criteri per il conferimento degli incarichi 

di reggenze e la pubblicazione delle sedi sottodimensionate, delle sedi normodimensionate individuate ai sensi 

dell’art.1, c. 978 L. 178/2020 nonché di quelle normodimensionate che sarebbero potute rimanere vacanti al termine 

delle operazioni di immissione in ruolo dei vincitori del corso concorso di cui al DDG del personale scolastico prot. 

n. 1259 del 23 novembre 2017, vacanti e/o disponibili per le operazioni di cui trattasi; 

VISTO  il D.D.G. prot. n. AOODRCAL14422 del 18.08.2021 con il quale questo USR, ha proceduto a immettere nel ruolo 

dei Dirigenti scolastici della regione Calabria n. 5 vincitori del concorso indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017: 

VISTO  il Decreto prot. n. AOODRCAL15107 del 30 agosto 2021 con il quale è stato pubblicato il decreto collettivo con cui, 

ai dirigenti scolastici indicati nel decreto medesimo per l’a.s. 21/22, è stato conferito l’incarico aggiuntivo di 

reggenza, così come previsto dall’art. 19 del vigente C.C.N.L. sottoscritto il 15.07.10; 

INFORMATE  le OO.SS. dell’ Area Istruzione e Ricerca; 

VISTO il D.D.G.  prot. AOODRPU38287 del 24.11.2021 con il quale, in esecuzione dell’ordinanza nr.17090/2021 emessa 

dal Tribunale di Castrovillari in data 29.10.2021 nell’ambito del procedimento nr. 2166/2021 R.G., il Dirigente 

scolastico GIORDANO Maria Lucia, ha ottenuto, salvo diverso esito del giudizio pendente, la mobilità interregionale 

verso la regione Puglia; 

VISTO il D.D.G.  prot. AOODRPU38300 del 24.11.2021 con il quale, in esecuzione dell’ordinanza del 9 novembre 2021, 

emessa nell’ambito del procedimento rg.1647/2021, la prof.ssa IANNUZZI Giuseppina, Dirigente scolastico titolare 

nell’a.s. 21/22 presso l’istituzione scolastica I.C. “G. Marconi” di Petilia Policastro (KR), ha ottenuto, salvo diverso 

esito del giudizio pendente, la mobilità interregionale verso la regione Puglia; 

CONSIDERATO che i Dirigenti scolastici GIORDANO Maria Lucia e IANNUZZI Giuseppina, per effetto dei citati Decreti prot. 

AOODRPU38287 del 24.11.2021 e prot. AOODRPU38300 del 24.11.2021, e previa sottoscrizione dei relativi 

contratti individuali di lavoro, hanno assunto servizio rispettivamente nelle istituzioni scolastiche 2° Circolo Didattico 

“Via Napoli” di Modugno (C.M.  BA) e SS di I grado “Carelli-Forlani” di Conversano (C.M. BA) in data 29.11.2021; 

RILEVATO che, per effetto dei più volte citati DD.D.G.  prot. AOODRPU38287 del 24.11.2021 e prot. AOODRPU38300 del 

24.11.2021, le istituzioni scolastiche I.C. “MARCONI” di PETILIA POLICASTRO (KR) e I.C. CASSANO I. - 

LAUROPOLI di Cassano Allo Ionio (CS), con decorrenza 29.11.2021, sono prive di Dirigente scolastico; 

CONSIDERATA l’esigenza di coprire i posti resisi disponibili con incarichi aggiuntivi di reggenza anche al fine di garantire la regolare 

prosecuzione dell’anno scolastico; 
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VISTE le istanze e le integrazioni presentate dai dirigenti scolastici, pervenute secondo le modalità indicate nella nota prot. n. 

AOODRCAL14204 del 13.08.2021; 

RILEVATO  inoltre, che il Dirigente scolastico PROCHILO Simona ha già ricoperto, nel corso del corrente a.s., l’incarico di 

reggente presso l’istituzione scolastica I.C. “MARCONI” di PETILIA POLICASTRO (KR); 

CONSIDERATO altresì, che è fatta salva la cessazione automatica anticipata dell’incarico di reggenza all’eventuale venir meno della 

disponibilità della sede dirigenziale sulla quale è conferito l’incarico aggiuntivo di reggenza nel corso dell’anno 

scolastico; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

(Incarico aggiuntivo di reggenza) 

Ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. b) del C.C.N.L. relativo al personale dell’Area V della Dirigenza sottoscritto il 15 luglio 

2010, i Dirigenti Scolastici inclusi nell’elenco allegato, che è parte integrante del presente decreto, sono stati individuati quali destinatari 

dell’incarico aggiuntivo di reggenza per le sedi indicate nelle premesse del presente provvedimento.  

Con provvedimenti in corso di definizione verranno conferiti gli incarichi individuali. 

 

Art. 2 

(Durata dell’incarico) 

L’incarico aggiuntivo di reggenza decorre dalla data dei provvedimenti individuali di cui all’art. 1 del presente decreto e fino al 

31.08.2022, salvo che non sussistano motivi per l’adozione di un diverso provvedimento o di revoca dello stesso. 

 

Art. 3 

(Obiettivi connessi all’incarico) 

I  Dirigenti Scolastici reggenti, nella loro autonomia funzionale e nei limiti temporali della nomina, perseguono gli stessi 

obiettivi generali nazionali e regionali connessi all’incarico dirigenziale a tempo determinato conferitogli per l‘ Istituzione Scolastica di 

titolarità. 

 Gli obiettivi di cui sopra sono perseguiti nell’ambito delle funzioni di cui all’art. 25 del D. Lgs . n. 165/2001. 

 

Art. 4 

(Trattamento economico) 

Ai Dirigenti scolastici cui è affidata la reggenza, in aggiunta all’indennità di cui all’art. 43/1° c., lettera i) del Contratto 

Collettivo Nazionale di lavoro per il personale dirigente dell'area V quadriennio giuridico 2002-05 e 1° biennio economico 2002-03 

sottoscritto in data 11.04.2006 e in applicazione dell’art. 43/1°c. del C.C.N.L.  relativo al personale dell’Area Istruzione e Ricerca 

sottoscritto in data 08.07.2019, viene corrisposta -ai sensi dell’art. 2/2°c. del      C. I. N. sottoscritto il 22.2.2007, 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. L’importo, determinato in relazione alla durata della reggenza, sarà corrisposto mensilmente da 

imputare all’esercizio finanziario dell’anno di liquidazione; si considera pari ad un mese la frazione di servizio continuativo non inferiore 

a 16 giorni. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Antonella IUNTI 

 

 

 

 

 

 

- Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche della Calabria - Loro Sedi 

- Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriale dell’U.S.R. per la Calabria - Loro Sedi 

- Al Sito WEB  

 

e, p.c.:  

- Alle OO. SS. dell’Area Istruzione e Ricerca - Loro Sedi 

- Alle OO. SS. del Comparto Istruzione e Ricerca -   Loro Sedi     

 

 

 



3 

 

 

Allegato 

 

  

INCARICHI AGGIUNTIVI DI REGGENZA CONFERITI AI SENSI DELLA NOTA PROT. AOODRCAL14204  
DEL 13 AGOSTO 2021  

    
 

Codice Denominazione Scuola Descrizione Comune Dirigente scolastico assegnato  

CSIC822003 I.C. CASSANO I. LAUROPOLI CASSANO ALLO IONIO D'ELIA Elisabetta  

KRIC81600E I.C. "G. MARCONI"  PETILIA POLICASTRO PROCHILO Simona  
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