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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche affidate in reggenza con incarico annuale per l’a.s. 2022/2023 

di cui all’allegato elenco 

 

Al Sito web  www.istruzione.calabria.it 

 

 

E, p.c. 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali dell’USR per la Calabria 

 

Alle OO.SS. Area Istruzione e Ricerca 

 

Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca 

 

 

 

 

AVVISO 

Attribuzione di esoneri e/o semiesoneri dall’insegnamento per i docenti delle istituzioni 

scolastiche affidate in reggenza annuale per l’a.s. 2022-2023 

 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO  la nota prot. n. AOODGPER 36823 del 18.10.2022 con la quale il Ministero dell’Istruzione ha 

trasmesso il decreto prot. n. AOODPIT-2411 del 17.10.2022 di assegnazione del contingente 

regionale emanato a seguito del decreto interministeriale n. 242 del 14 settembre 2022, Esoneri 

o semiesoneri docenti - istituzioni scolastiche affidate in reggenza; 

VISTO  il  decreto interministeriale n. 242 del 14 settembre 2022 registrato dalla Corte dei Conti al n. 

2616 in data 11 ottobre 2022 con il quale sono stati disciplinati  parametri, criteri e modalità per 

l'individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche, affidate in reggenza, che 

possono chiedere all'Ufficio scolastico regionale competente, nel limite massimo di un docente 

nel caso di esonero e di due nel caso di semiesonero, tra i docenti individuati ai sensi del comma 

83 dell’articolo 1 della Legge 107/2015 e dell'articolo 25, comma 5, del Decreto Legislativo, la 

concessione dell'esonero o del semiesonero dall'insegnamento per attività di collaborazione 

nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative; 

VISTO  il predetto decreto n. DPIT.2411 del 17 ottobre 2022, registrato dalla Corte dei Conti al n. 2772 

in data 2 novembre 2022,  di assegnazione per l’anno scolastico 2022/2023 del contingente 

nazionale di Esoneri o semiesoneri definito con decreto interministeriale n. 242 del 14 settembre 

2022; 

CONSIDERATO che ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dell’Istruzione di concerto con il 

Ministro dell’Economia e delle finanze del 14 settembre 2022, n. 242, per l’a.s. 2022/23 il 

numero complessivo degli esoneri determinato a livello nazionale nella misura di 397 unità è 

ripartito su base regionale; 
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RILEVATO che,  per la regione Calabria,  il numero complessivo degli esoneri autorizzati, così come 

determinato dall’art. 1 del decreto n. DPIT.2411 del 17 ottobre 2022, è pari a n. 19 a fronte di n. 

67 istituzioni scolastiche affidate a reggenza annuale; 

VISTI i DD.D.G. prot. n. AOODRCAL16550 del 23.08.2022 e prot. n. AOODRCAL17194 del 

31.08.2022 con i quali sono stati conferiti n. 67 incarichi aggiuntivi di reggenza di durata 

annuale e n. 1 incarico aggiuntivo di reggenza fino al 31.12.2022; 

VISTO  l’art. 2 del decreto n. DPIT.2411 del 17 ottobre 2022 il quale testualmente recita: “Agli Uffici 

Scolastici regionali è affidato il compito di autorizzare la concessione degli esoneri o dei 

semiesoneri dall’insegnamento dei docenti, individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 83, della 

Legge 107/2015 e dell'articolo 25, comma 5, del Decreto Legislativo, delle istituzioni 

scolastiche affidate in reggenza nel rispetto dei limiti dei contingenti regionali attribuiti con 

l’articolo 1, e previa richiesta dei dirigenti scolastici reggenti, per attività di collaborazione 

nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative, senza determinare nuovi o 

maggiori oneri a carico della finanza pubblica”; 

VISTO l’art. 2, c. 6  del decreto interministeriale n. 242 del 14 settembre 2022 il quale stabilisce che 

“…nei limiti del contingente di cui al comma precedente, gli Uffici scolastici  regionali, nel 

caso in cui ricevano un numero di richieste di concessione di esoneri o semiesoneri eccedente il 

contingente assegnato, al fine di consentire la maggiore efficacia dell’azione amministrativa, 

possono attribuire semiesoneri anche a due distinte istituzioni scolastiche…”; 

RITENUTO  necessario procedere, così come prescritto dall’art. 2, c. 6 decreto interministeriale n. 242 del 14 

settembre 2022, nei limiti dei contingenti attribuiti, ad autorizzare, previa richiesta dei dirigenti 

scolastici reggenti, la concessione degli esoneri o dei semiesoneri dall’insegnamento dei docenti 

delle istituzioni scolastiche affidate in reggenza; 

RILEVATO che, così come stabilito dall’art. 2 , comma 3 del decreto interministeriale n. 242 del 14 

settembre 2022, l’esonero o il semiesonero può essere concesso esclusivamente ai docenti, in 

servizio presso le istituzioni scolastiche statali, individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 83, 

della Legge 107/2015 e dell'articolo 25, comma 5, del Decreto Legislativo n. 165/2001 per 

attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative; 

RITENUTO   necessario, nel caso in cui le istanze dovessero essere superiori al numero del contingente (19 

posti) assegnato, per soddisfare il maggior numero possibile di richieste di concessione di 

esoneri o semiesoneri, avvalersi della facoltà prevista dall’art. 2, c. 6 del decreto 

interministeriale n. 242 del 14 settembre 2022 di attribuire, al fine di consentire la maggiore 

efficacia dell’azione amministrativa, semiesoneri a due distinte istituzioni scolastiche anziché 

esoneri e/o semiesoneri su singole istituzioni scolastiche; 

INFORMATE le OO.SS. Area Istruzione e Ricerca e Comparto Istruzione e Ricerca; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 

(destinatari) 

 

1- I destinatari del presente avviso sono individuati nei Dirigenti scolastici con incarico aggiuntivo di 

reggenza presso le istituzioni scolastiche indicate nell’allegato elenco. 

 

Art.2 

(Oggetto e finalità) 

  

1- Il presente avviso disciplina parametri, criteri e modalità finalizzati al rilascio dell’autorizzazione, 

previa richiesta dei dirigenti scolastici reggenti di cui all’allegato elenco, alla concessione degli esoneri 
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o dei semiesoneri dall’insegnamento dei docenti delle istituzioni scolastiche affidate in reggenza 

annuale. 

 

Art. 3 

(Criteri, modalità e procedure per l’attribuzione di esoneri e/o semiesoneri dall’insegnamento per i docenti 

delle istituzioni scolastiche affidate in reggenza) 

 

1- I Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche affidate in reggenza di cui all’allegato elenco  dovranno 

far pervenire entro e non oltre le ore 23,59 del 17/11/2022 istanza finalizzata alla concessione degli 

esoneri o dei semiesoneri tramite PEC da inviare all’indirizzo drcal@postacert.istruzione.it utilizzando 

esclusivamente il modello allegato.  

 

2- Le istituzioni scolastiche alle quali concedere gli esoneri e/o i semiesoneri saranno individuate sulla 

base dei criteri previsti dall’art. 2, c. 6 decreto interministeriale n. 242 del 14 settembre 2022 e che di 

seguito si riportano nell’ordine di priorità: 

 

a) maggior numero di classi attivate presso le istituzioni scolastiche richiedenti; 

 

b) fascia di complessità attribuita nell’ultima pesatura delle istituzioni scolastiche e riferita all’a.s. 

2018/2019; 

 

Se dovessero verificarsi situazioni di parità, sarà attribuita precedenza all’istituzione scolastica che ha il 

maggior numero di alunni in O.F. nell’ a.s. 2022/2023. 

 

 

Art. 4 

(Formazione elenco graduato) 

 

1- Dall’applicazione dei criteri indicati nel precedente art. 3 del presente avviso, i cui dati saranno 

rilevati d’Ufficio, ne deriverà un elenco graduato in ordine decrescente delle istituzioni scolastiche 

affidate a reggenza  indicate nell’allegato elenco e che hanno fatto richiesta di essere autorizzate alla 

concessione di esoneri e/o semiesoneri dall’insegnamento dei docenti delle istituzioni scolastiche 

affidate in reggenza per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e 

organizzative. 

 

2- L’Amministrazione, nell’individuare le istituzioni scolastiche alle quali concedere l’autorizzazione 

alla concessione degli esoneri o dei semiesoneri dall’insegnamento dei docenti delle istituzioni 

scolastiche affidate in reggenza annuale per le finalità di cui all’art. 1, comma 2 del decreto 

interministeriale n. 242 del 14 settembre 2022, seguirà, fino all’esaurimento del contingente 

assegnato, l’ordine dell’elenco graduato di cui al comma 1 del presente articolo. 

 
3- Nel caso in cui le istanze prodotte siano riferite a numero pari o superiori ai 19 posti autorizzati si 

procederà, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nel seguente modo: 

 
- N. 19 istanze prodotte: si autorizzeranno n. 1 esonero o n. 2 semiesoneri a ciascuna 

istituzione scolastica che ha fatto richiesta; 

- N. 20 istanze prodotte: si autorizzeranno n. 1 esonero o n. 2 semiesoneri alle prime 18 

istituzioni scolastiche dell’elenco graduato e n. 1 semiesonero ciascuno alle rimanenti 

istituzioni scolastiche che ne abbiano fatto richiesta; 
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- N. 21 istanze prodotte: si autorizzeranno n. 1 esonero o n. 2 semiesoneri alle prime 17 

istituzioni scolastiche dell’elenco graduato e n. 1 semiesonero ciascuno alle rimanenti 

istituzioni scolastiche che ne abbiano fatto richiesta; 

- …….. 

- …….. 

- …….. 

- N. 38 e/o superiori istanze prodotte: si autorizzeranno n. 38 semiesoneri pari a n. 1 per 

ciascuna istanza rientrante nelle prime 38. 

 

In considerazione che allo stato non è possibile conoscere il numero e le tipologie di richieste che 

perverranno a seguito della pubblicazione del presente avviso, si ribadisce che la suddivisione sopra 

citata è solo a titolo esemplificativo ma non esaustivo. 

 

Art. 5 

(Oneri di supplenza temporanea) 

 

1- Per la sostituzione del personale docente collocato in posizione di esonero o di semiesonero si 

provvede con supplenze fino al termine delle attività didattiche secondo i criteri, le modalità e le 

procedure previste dalla normativa vigente. In caso di revoca dell’individuazione del docente 

collaboratore, effettuata dal dirigente scolastico, l’istituzione scolastica ne dà tempestiva 

comunicazione all’USR. 

 

2- Gli oneri di supplenza temporanea, necessari alla sostituzione del personale docente collocato in 

posizione di esonero o semiesonero, sono imputati per l’e.f. 2022 sui capitoli di cedolino unico 

2149, 2154, 2155 e 2156, piani gestionali 03 e 04 e Capitoli (IRAP) 2127, 2128, 2140 e 2145, piano 

gestionale 01, del personale del comparto scuola. 

 

Art. 6 

(disposizioni finali) 

 

1- Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si applicano le disposizioni normative e 

contrattuali vigenti. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Antonella IUNTI 

 

 

 

 

 

Allegati 

- Modello istanza 
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Allegato 

 

 

n. 
CODICE 

MECCANOGRAFICO  
DENOMINAZIONE SCUOLA COMUNE 

1 CSIC81000R I.C. APRIGLIANO 

2 CSIC814004 I.C. SAN SOSTI 

3 CSIC84600G I.C. CROPALATI 

4 CSIC848007 I.C. LONGOBUCCO 

5 CSIC85300P I.C.  "T. CORNELIO" ROVITO 

6 CSIC863009 I.C. MALVITO 

7 CSIC885006 I.C. CASSANO I. SIBARI CASSANO ALLO IONIO 

8 CSIC8AF00Q I.C. CASSANO ALLO IONIO 

9 CSIS023003 I.I.S. "ITCG-IPA+ITI" DIAMANTE 

10 CSIS02700A I.I.S. "LS-ITI- ITC ALTOMONTE" ROGGIANO GRAVINA 

11 CSIS05300V I.I.S. "LS - IPA" SPEZZANO ALBANESE 

12 CSIS06700R I.I.S. "ITCG-LC " SAN MARCO ARGENTANO 

13 CSIS07400X I.I.S. ITE "V. COSENTINO-IPAA"F.TODARO" RENDE 

14 CSVC01000E  CONV. NAZ."TELESIO" COSENZA 

15 CZIC818007 I.C. BADOLATO 

16 CZIC82200V I.C. CURINGA CURINGA 

17 CZIC82300P I.C. "ALDO MORO" GUARDAVALLE 

18 CZIC83600R I.C. "C. ALVARO" PETRONA' 

19 CZIC85800N I.C. MATER DOMINI CATANZARO 

20 CZIC862009 I.C. DON L. MILANI LAMEZIA TERME 

21 CZIC869004 I.C. N. 1 SOVERATO 

22 CZPC030008 L.C. F. FIORENTINO LAMEZIA TERME 

23 KRIC80300C ISTITUTO COMPRENSIVO PAPANICE CROTONE 

24 KRIC804008 I.C. ROCCA DI NETO 

25 KRIC80600X I.C. "DON MILANI"  CROTONE 

26 KRIC80800G I.C. SCANDALE 

27 KRIC81000G I.C. "M. G. CUTULI"  CROTONE 

28 KRIC81600E I.C. "G. MARCONI"  PETILIA POLICASTRO 

29 KRIC81700A I.C. VERZINO 
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30 KRIC818006 I.C. "GIOVANNI XXIII" MELISSA 

31 KRIC819002 I.C. CRUCOLI 

32 KRIC820006 I.O. "L. LILIO"  CIRO' 

33 KRIC821002 I.C."C. SIMONETTA"  CACCURI 

34 KRIC82300N I .C." FILOTTETE "  CIRO' MARINA 

35 KRIC827001 I.C."MORO-LAMANNA" MESORACA 

36 KRIC82900L I.C. GIOVANNI XXIII CROTONE CROTONE 

37 KRIC83100L I.C. KAROL WOJTYLA ISOLA DI CAPO RIZZUTO 

38 KRIC83200C I.C. DANTE ALIGHIERI PETILIA POLICASTRO 

39 KRIS00200R I.I.S. "MARGHERITA HACK" COTRONEI 

40 KRIS00400C I.I.S. GIUSEPPE GANGALE CIRO' MARINA 

41 KRIS006004 I.I.S. POLO CUTRO 

42 RCIC80200C I.C. SAN GIORGIO MORGETO - MAROPATI SAN GIORGIO MORGETO 

43 RCIC81400P I.C. SAN LUCA BOVALINO SAN LUCA 

44 RCIC81600A I.C. "MARTIRI DI GERACE" GERACE 

45 RCIC817006 I.C. DELIANUOVA 

46 RCIC825005 I.C. "MARVASI VIZZONE" ROSARNO 

47 RCIC832008 I.C. OPPIDO - MOLOCHIO- VARAPODIO OPPIDO MAMERTINA 

48 RCIC84800T I.C. LAUREANA GALATRO FEROLETO LAUREANA DI BORRELLO 

49 RCIC84900N ISTITUTO COMPRENSIVO  MELICUCCO 

50 RCIC85100N I.C. RIZZICONI 

51 RCIC86300X I.C. CAPOLUOGO BROGNA POLISTENA 

52 RCIC86500G I.C. M.BELLO-PEDULLA'-AGNANA SIDERNO 

53 RCIC86600B I.C. PASCOLI ALVARO SIDERNO 

54 RCIC87400A I.C. N. 2 S. ALESSIO CONTESTABILE TAURIANOVA 

55 RCIS00700Q I.I.S.  F.SCO LA CAVA BOVALINO 

56 RCIS02300N I.I.S. "V. GERACE"  CITTANOVA 

57 RCIS03100L I.I.S. "G.MARCONI" SIDERNO SIDERNO 

58 RCPS010001 LICEO SCIENTIFICO "LEONARDO DA VINCI" REGGIO DI CALABRIA 

59 RCRH080001 I.P.S.S.A.R. "DEA PERSEFONE" LOCRI 

60 VVIC80700B I.C. FABRIZIA 

61 VVIC81300P I.C. ROMBIOLO 

62 VVIC81500A I.C. SORIANO CALABRO 

63 VVIC81800T I.C. CESSANITI 

64 VVIC825001 I.C. MILETO 

65 VVIC83000C I.C. " A. PAGANO"  NICOTERA 

66 VVIC83500G I.C. VALLELONGA 

67 VVVC010001  CONVITTO NAZIONALE G.FILANGIERI VIBO VALENTIA 
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