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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. AOOUFGAB61  del 10 marzo 2022, concernente la conferma degli incarichi di presidenza 

per l’anno scolastico 2022/2023; 

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. AOODGPER22253 dell’8 giugno.2022 ad oggetto “Operazioni di attribuzione degli incarichi dirigenziali: 

conferme, mutamenti, mobilità interregionale con decorrenza 01/09/2022 – C.C.N.L. sottoscritto in data 11/04/2006 Area 

V (Scuola), C.C.N.L. sottoscritto in data 15/07/2010 per il personale dell’Area V della dirigenza scolastica e C.C.N.L. Area 

Dirigenziale Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 08/07/2019”   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 

2022/2023; 

VISTA la nota di questa Direzione Generale prot. n. AOODRCAL10909 del 14.06.2022 relativa al conferimento e mutamento 

degli incarichi dei Dirigenti scolastici con decorrenza 01.09.2022, all’elenco delle sedi disponibili e delle sedi 

sottodimensionate; 

VISTA  la nota prot. AOODGPER 25442 del 04.07.2022 ad oggetto “Conferimento degli incarichi dirigenziali – C.C.N.L. 

sottoscritto in data 11/04/2006 Area V (Scuola), C.C.N.L. sottoscritto in data 15/07/2010 per il personale dell’Area V della 

dirigenza scolastica e C.C.N.L. Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 08/07/2019. Integrazioni nota 

prot. n. 22253 dell’8.6.2022” con la quale, il Ministero, alla luce dei recenti interventi normativi disposti con la Legge del 

29 giugno 2022, n. 79 di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 ha fornito ulteriori indicazioni; 

VISTA  la nota di questa Direzione Generale prot. n. AOODRCAL 12994 del 05.07.2022 ad oggetto “Dirigenti scolastici – 

Operazioni di attribuzione degli incarichi dirigenziali: conferme-mutamenti - mobilità interregionale - a.s. 2022/2023- 

INTEGRAZIONE NOTA PROT. AOODRCAL10909 del 14.06.2022”; 

VISTA la nota prot. AOODRCAL 13523 del 13.07.2022 con la quale, a seguito di ricorso iscritto al RG 3054/2022, il Tribunale di 

Reggio Calabria- Sezione Lavoro e Previdenza ha disposto di sospendere la circolare prot. AOODRCAL-U.0010909 del 

14.06.2022 ad oggetto “Dirigenti scolastici – Operazioni di attribuzione degli incarichi dirigenziali: conferme-mutamenti - 

mobilità interregionale - a.s. 2022/2023”, …nella parte in cui individua come vacante, a mezzo di richiamo 

all’Allegato_C, la sede Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria, si è provveduto a rettificare l’Allegato_ 

C alla circolare prot. n. AOODRCAL109009 del 14.06.2022 e Allegato_B alla circolare prot. AOODRCAL12994 del 

05.07.2022; 

VISTO il D.D.G. prot. n. AOODRCAL13660 del 14.07.2022 con il quale in esecuzione della Sentenza del Tribunale di Cosenza – 

Sezione Lavoro n. 1214/2022 del 12.07.2022 si è proceduto ad assegnare, con decorrenza giuridica 01.09.2021 e con 

effettiva assunzione di servizio a far data dal 01.09.2022, al Dirigente scolastico BRUNO Anna l’istituzione scolastica I.C. 

RENDE QUATTROMIGLIA di RENDE (CS); 

VISTA  la nota prot. AOODRCAL 13661 del 14.07.2022 ad oggetto “: Dirigenti scolastici – Operazioni di attribuzione degli 

incarichi dirigenziali: conferme-mutamenti - mobilità interregionale - a.s. 2022/2023- RETTIFICA ALLEGATO_G alla 

circolare prot. AOODRCAL10909 del 14.06.2022”, con la quale seguito della Sentenza del Tribunale di Cosenza – Sezione 

Lavoro n. 1214/2022 del 12.07.2022 si è reso necessario procedere con la rettifica e/o integrazione dell’allegato G alla 

circolare prot. AOODRCAL10909 del 14.06.2022; 
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VISTO il D.D.G. prot. n. AOODRCAL13765 del 15.07.2022 così come integrato con i DD.D.G. prot. AOODRCAL 14252 del 

22.07.2022 e AOODRCAL14447 del 25.07.2022 concernente gli affidamenti degli incarichi dirigenziali con decorrenza 1° 

settembre 2022;  

VISTA  la nota prot. n. AOODRCAL15961 del 12.08.2022 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 e ss.mm.ii  nonché di quelle normodimensionate rimaste vacanti al termine delle operazioni; 

VISTO  il D.D.G. prot. n. AOODRCAL16550 del 23 agosto 2022 con il quale sono stati disposti gli incarichi aggiuntivi di reggenza 

conferiti ai dirigenti scolastici per l’a.s. 22/23, 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 l’avviso prot. AOODRCAL19200 del 28.09.2022  con il quale, attesa la temporanea assenza del Dirigente scolastico 

titolare presso l’I.C. di SAN LUCIDO (CS) e considerata la necessità di conferire l’incarico aggiuntivo di reggenza in 

sostituzione del Dirigente scolastico titolare, i Dirigenti scolastici interessati sono stati invitati a far pervenire le proprie 

dichiarazioni di disponibilità; 

VISTE le istanze presentate dai dirigenti scolastici, pervenute secondo le modalità indicate nel succitato avviso prot. 

AOODRCAL19200 del 28.09.2022; 

CONSIDERATA l’esigenza di coprire il posto disponibile con incarico aggiuntivo di reggenza anche al fine di garantire la  regolare 

prosecuzione  dell’anno scolastico 2022/2023; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 19 del C.C.N.L. relativo al personale dell’Area V della Dirigenza sottoscritto in data 11.04.2006, 

l’incarico aggiuntivo di reggenza di altra istituzione scolastica rientra tra gli incarichi che il Dirigente è tenuto ad accettare; 

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, il Dirigente Scolastico  CICERO Giuliana è stato individuato quale destinatario dell’incarico aggiuntivo di reggenza per l’istituzione 

scolastica l’I.C. di  SAN LUCIDO (CS).  

Con provvedimento in corso di definizione verrà conferito l’incarico individuale. 

 

Art. 2 

(Durata dell’incarico) 

L’incarico aggiuntivo di reggenza decorre dalla data del provvedimento individuale di cui all’art. 1 del presente decreto e fino 

24.11.2022, salvo che non sussistano motivi per l’adozione di un diverso provvedimento o di revoca dello stesso. 

 

Art. 3 

(Obiettivi connessi all’incarico) 

Il Dirigente Scolastico reggente, nella sua autonomia funzionale e nei limiti temporali della nomina, persegue 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) 

Al Dirigente scolastico 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 
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- 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     
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