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IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 “Testo unico pubblico impiego” e successive modifiche ed integrazioni ed 

in particolare l’art. 19; 

VISTO l’art. 19, comma 5 della Legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificata dalla legge 12 novembre 2011, 
n. 183; 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 concernente il riordino degli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO il D.Lgs. 08 aprile 2013 n. 39, concernente le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità 
di incarichi presso le pubbliche amministrazioni; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare, l’art. 1, commi da 87 a 92; 

VISTO l’art. 19 del C.C.N.L. relativo al personale dell’Area V della Dirigenza scolastica sottoscritto in data 
11.04.2006, non modificato dal C.C.N.L. relativo al personale dell’Area V della Dirigenza scolastica 
sottoscritto in data 15.07.2010 né dal C.C.N.L. relativo al personale dell’area dirigenziale del 
Comparto Istruzione e Ricerca – triennio 2016-2018 sottoscritto in data 08.07.2019; 

VISTO il D.P.C.M. n. 166 del 30 settembre 2020, recante il “Regolamento concernente l’organizzazione del 
Ministero dell’istruzione” (G.U. Serie Generale n.309 del 14/12/2020);  

VISTO il C.C.N.L. relativo al personale dell’area dirigenziale del Comparto Istruzione e Ricerca – triennio 
2016-2018 sottoscritto in data 08.07.2019 ed, in particolare, l’art. 43 relativo agli incarichi di 
reggenza; 

VISTO l’elenco dei posti rimasti disponibili al termine delle operazioni di conferimento, mutamento di 
incarico e assunzione dei Dirigenti scolastici per l’a.s. 2022-2023; 

VISTO il proprio avviso Web del 25 agosto 2022 prot. n. 12744 di interpello pubblico per il conferimento 
incarichi aggiuntivi di reggenza per l’A.S. 2022/23, in cui sono anche indicati i criteri di assegnazione 
delle reggenze e pubblicate le sedi vacanti e disponibili per tali incarichi, così come modificate ed 
integrate in data 26 agosto 2022;  

ESAMINATE le candidature avanzate dai dirigenti scolastici in ambito regionale, volte all'ottenimento di incarichi 
di reggenza, pervenute entro il termine del 28 agosto 2022; 

ACQUISITE  le dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità a svolgere l’incarico dirigenziale di cui trattasi così 
come indicato dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39; 

VISTO  il proprio decreto n. 829 del 31/08/2022 con il quale sono stati conferiti gli incarichi di reggenza a 
decorrere dall’1.9.2022 
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DECRETA 

 

Art. 1 - E’ conferito al Dirigente Scolastico  Di Carlo Mario  titolare presso I.S. IS CICOGNINI RODARI Cod. 
Mecc. POIS00100R  di  Prato  (PO) l’incarico di reggenza presso EDUCANDATO SS. ANNUNZIATA di  
FIRENZE (FI) cod. meccanografico FIVE010004 con decorrenza dal 01.9.2022 al 31.8.2023. 

 
Art. 2 - In relazione all’incarico di cui all’art. 1, il Dirigente Scolastico, in particolare dovrà attenersi a quanto 

già indicato negli articoli 2 e 3 dell’incarico principale nel rispetto dell’esercizio delle funzioni di cui 
all’art. 25 D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni. Per il perseguimento degli obiettivi elencati 
sopra, il citato Dirigente Scolastico utilizza le risorse umane e strumentali assegnate all’istituzione 
scolastica cui è preposto, secondo le procedure previste dalla vigente normativa. 

 
Art. 3 - Al Dirigente scolastico Di Carlo Mario, per lo svolgimento dell’incarico di cui sopra, spetta l’indennità 

prevista dall’art. 69 del C.C.N.L. del 4.8.1995 Comparto Scuola – confermato dall’art. 146 del C.C.N.L. 
del 29.11.2007 Comparto Scuola e non disapplicato espressamente dall’ultimo C.C.N.L. relativo al 
personale dell’area dirigenziale del Comparto Istruzione e Ricerca (ex Area V), con la corresponsione 
di un emolumento fisso mensile (confermato dal MIUR con nota prot. 7525 del 25/07/2014 e recepito 
dal MEF con Messaggio 113/2014 – creazione assegno 773/001). 

Art. 4 - Al dirigente scolastico Di Carlo Mario per l’incarico di reggenza, in aggiunta all’indennità di cui all’art. 
43 comma 1 lettera i) del C.C.N.L. 11.04.2006 relativo al personale dell’Area V della Dirigenza 
scolastica potrà essere riconosciuto, a titolo di retribuzione di risultato, un compenso finalizzato a 
remunerare tale incarico come stabilito dall’art. 43 del C.C.N.L. relativo al personale dell’area 
dirigenziale del Comparto Istruzione e Ricerca – triennio 2016-2018 sottoscritto in data 08.07.2019. 

Gli importi di cui sopra sono determinati in relazione alla durata della reggenza; saranno corrisposti 
per un periodo di servizio continuativo non inferiore a 16 giorni (ai sensi dell’art. 2 comma 2 CCNI 
22/2/2007 Area V “si considera pari ad un mese la frazione di servizio continuativo non inferiore a 16 
giorni”). 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                                            Ernesto PELLECCHIA 
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