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Direzione Generale   
 

 
 

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 57/3°c.; 

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   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. 254  del 19 aprile 2016, concernente la conferma degli incarichi di 

presidenza per l’anno scolastico 2016/2017; 

VISTO       l’art. 19, comma 5 della legge 15/07/2011, n. 111 come modificata dalla legge 12/11/2011, n. 

183 concernente i parametri di riferimento per le individuazioni delle istituzioni scolastiche 

sottodimensionate che non possono essere più sede di dirigenza scolastica ma, sedi da 

assegnare a reggenza; 

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. 14599 del 24 maggio 2016 con la quale il MIUR dà indicazioni relative ai criteri e 

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

scolastico 2016/2017;   

VISTA la nota di questa Direzione Generale prot. n. 9493  del 9 giugno 2016 relativa al conferimento e 

mutamento degli incarichi dei dirigenti scolastici con decorrenza 01/09/2016, all’elenco delle 

sedi disponibili e delle sedi sottodimensionate; 

VISTE le note di questa Direzione Generale prot. n. 9511  del 10 giugno 2016,  prot. n. 9626 del 16 

giugno 2016 e prot. n. 10271 del 29.06.2016 che hanno rettificato la succitata nota prot. n. 9493  

del 9 giugno 2016; 

CONSIDERATO che con le succitata note si è stabilito che la mobilità interregionale in ingresso sarà effettuata 

nel limite del 20% dei posti disponibili e vacanti; 

VISTO i DD.D.G. prot. n. 11109 del 15 luglio 2016, prot. n. 12646 del 09 agosto 2016 e la nota prot. n. 

11263 del 19 luglio 2016  con il quale sono stati disposti gli affidamenti e mutamenti degli 

incarichi dirigenziali con effetto dal 1° settembre 2016;  

VISTA  la nota MIUR prot. 18433 del 07.07.2016 con la quale, il MIUR  - Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il personale scolastico – richiede 

a questa Direzione Generale dell’USR per la Calabria il parere circa l’attivazione della procedura 

di mobilità interregionale, ex art. 1, comma 92, della L. 107/2015, per l’ a.s. 2016/2017;  
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VISTA la nota di questa Direzione Generale, prot. n. 11308 del 19.07.201,6 con la quale si da parere 

favorevole all’attivazione della succitata procedura  di mobilità interregionale, ex art. 1, comma 

92, della L. 107/2015, per l’ a.s. 2016/2017; 

INFORMATE  le OO.SS. – Area V della dirigenza scolastica nella riunione del 25 luglio  2016; 

VISTA   la nota prot. n. 11678 del 26 luglio 2016 relativa alle modalità e criteri per il conferimento degli 

incarichi di reggenze e la pubblicazione delle sedi vacanti e/o disponibili per le operazioni di cui 

trattasi; 

VISTE  le istanze presentate dai dirigenti scolastici ad assumere incarichi aggiuntivi di reggenza per 

l’anno scolastico 2016/2017; 

CONSIDERATO che è in fase di definizione la procedura per la mobilità interregionale in ingresso  dei dirigenti 

scolastici ai sensi dell’art. 1, comma 92, della L. 107/2015; 

CONSIDERATO che al termine delle operazioni di mobilità sono rimaste vacanti n. 36 sedi normodimensionate di 

cui n. 4 da accantonare per altrettanti dirigenti scolastici assegnati in altri compiti e/o in servizio 

all’estero e che pertanto il 20% dei posti da destinare alla succitata procedura è pari a n. 6 

istituzioni scolastiche normodimensionate; 

VISTA  la nota prot. n. 12736 del 11agosto 2016 con la quale è stato pubblicato sul sito web dell’USR per 

la Calabria l’elenco delle sedi vacanti da destinare alla procedura mobilità interregionale ex art. 

1, comma 92, della L. 107/2015; 

VISTO che i dirigenti scolastici interessati dalla succitata procedura di mobilità interregionale in 

ingresso   saranno assegnati su una delle  6 sedi normodimensionate tra quelle disponibili per 

gli incarichi aggiuntivi di reggenza; 

ATTESO che tali procedure comporteranno necessariamente la revoca di n. 6 incarichi aggiuntivi di 

reggenza conferite ad altrettanti dirigenti scolastici su sedi normodimensionate; 

VISTO  il D.D.G prot. n. 13770 del 29 agosto 2016 con il quale sono stati conferiti gli incarichi aggiuntivi 

di reggenza; 

VISTA  la nota dell’I.I.S. “Mancini” di Cosenza assunta al protocollo di questa Direzione Generale al n. 

13857 del 30 agosto 2016 e con la quale si comunica il decesso del Dirigente scolastico titolare; 

VISTA la rinuncia all’incarico aggiuntivo di reggenza presso l’istituzione scolastica I.C. Anoia-Maropati-

Giffone di Anoia (RC) conferito, con D.D.G. prot. 13770 del 29 agosto 2016,   al Dirigente 

scolastico ROMEO Giuseppe e assunta al protocollo di questa Direzione Generale al n. 13924 del 

30 agosto 2016;  

CONSIDERATO che da un riesame delle istanze pervenute è emerso che talune delle sedi assegnate con   

incarichi aggiuntivi di reggenza d’ufficio sono state, invece, richieste da alcuni  dirigenti 

scolastici;  

RITENUTO  opportuno procedere alla rettifica e/o integrazione del citato D.D.G. prot. n. 13770 del 29 agosto 

2016 con il quale sono stati conferiti gli incarichi aggiuntivi di reggenza; 

CONSIDERATA l’esigenza di coprire tutti i posti disponibili da conferire a reggenza  anche al fine di garantire la 

regolarità dell’imminente avvio dell’anno scolastico; 

  

DECRETA 

 

Art. 1  Per quanto in premessa, è assegnato l’incarico aggiuntivo di reggenza presso l’istituzione scolastica I.I.S. 

“Mancini  di Cosenza al Dirigente scolastico CAMMALLERI Graziella per l’a.s. 2016/2017. 

 

Art. 2 E’ revocato l’incarico aggiuntivo di reggenza conferito d’ufficio presso l’istituzione scolastica I.C. 

Mormanno-Laino Borgo di Mormanno (CS) al Dirigente scolastico FAUCEGLIA Vincenzo e 
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contestualmente viene conferito, sulla medesima sede, l’incarico aggiuntivo di reggenza al Dirigente 

scolastico LUPINACCI Giuseppe per l’a.s. 2016/2017. 

 

Art. 3 E’ revocato l’incarico aggiuntivo di reggenza conferito d’ufficio presso l’istituzione scolastica I.C. 

“Giovanni XXIII” di Melissa (KR) al Dirigente scolastico FERRAZZO Antonietta e contestualmente viene 

conferito, sulla medesima sede, l’incarico aggiuntivo di reggenza al Dirigente scolastico RIZZUTI Franco 

per l’a.s. 2016/2017. 

 

Art. 4 Al Dirigente scolastico STERRANTINO Emma Angelina è conferito, per l’a.s. 2016/2017, l’incarico 

aggiuntivo di reggenza presso l’istituzione scolastica I.C. Anoia-Maropati-Giffone di Anoia (RC) 

precedentemente assegnato al Dirigente scolastico ROMEO Giuseppe. 

  

 

 

             IL DIRETTORE GENERALE 

                                          Diego Bouchè 

        

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

- 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  
- Al MIUR  Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione  

       Direzione Generale per il Personale scolastico – Ufficio II – R O M A – 
 
e, p.c.:  
- Alle OO. SS. dell’Area V -  Dirigenza Scolastica  - Loro Sedi 
- Alle OO. SS. del Comparto Scuola -   Loro Sedi     
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