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LA DIRIGENTE 

 

VISTI gli artt. 19, 24 e 25 del D. Lgs 165/01 e successive modifiche ed integrazioni; 

               VISTO 

 

 l’art. 43 del C.C.N.L. del C.C.N.L. del Personale Area Istruzione e Ricerca 
triennio 2016/2018 sottoscritto in data 08.07.2019, che disciplina il conferi-
mento degli incarichi di reggenza conferiti ai dirigenti scolastici; 

              VISTO 

         

 

il D.D.G. prot. 11389 del 01/06/2020 inerente le funzioni delegate agli AA.TT. 
provinciali, tra cui il conferimento, ai Dirigenti Scolastici, degli incarichi di 
reggenza degli istituti scolastici; 

               VISTO  l’avviso dell’USR Sicilia – Direzione Generale – Ufficio III n. 18815 del 
23/07/2021 finalizzato al conferimento degli incarichi di reggenza per l’anno 
scolastico 2021/2022; 

VISTI 

 

i criteri per il conferimento degli incarichi di reggenza ai Dirigenti scolastici 
per l’anno scolastico 2021/2022, ferma restando la discrezionalità connessa 
alla natura dell’incarico, indicati nell’avviso sopra indicato; 

               VISTO 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERATA 

Il Decreto prot. n. 6103 del 17.06.2022, con il quale  il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe INGLESE , nato a Castelvetrano (TP) il 21/12/1978 (cod. fisc. 
NGLGPP78T21C286V), con incarico di Dirigente Scolastico dell’Istituto Com-
prensivo “Rita Levi Montalcini” di Partanna (TP), è stato collocato fuori 
ruolo, per la durata di un semestre, dal 01/07/2022 al 31/12/2022, essendo 
risultato destinatario dell’incarico dirigenziale non generale per l’espleta-
mento di funzioni tecnico-ispettive, a conclusione della procedura attivata 
con l’avviso prot.n. AOODRLA 10060 del 16/03/2022, presso l’Ufficio Scola-
stico Regionale per il Lazio; 

l’esigenza di assicurare la più ampia funzionalità dell’istituzione scolastica 
interessata. 

 

 

 

                   

 

DISPONE 

Per le motivazioni in premessa che qui si intendono riportate: 
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1. E’ conferito incarico aggiuntivo di reggenza temporanea dell’Istituto Comprensivo “Rita Levi 
Montalcini” di Partanna (TP), alla Dirigente Scolastica Prof.ssa Accardo Francesca Maria, nata 
a Trapani il  09/03/1966, C.F. CCRFNC65C491331J, dell’I.S.S. “Francesco D’Aguirre  - Dante 
Alighieri" di Salemi – Partanna. 

2. La reggenza come sopra specificata decorre dal 01 Luglio 2022 fino al 31 Dicembre 2022, 
salva  determinazione di revoca dell’amministrazione. 

3. Il suddetto Dirigente Scolastico prenderà immediato contatto con l’I.C. “Rita Levi Montalcini” 
di Partanna (TP) e farà pervenire a quest’Ufficio e per conoscenza all’Ufficio Scolastico Re-
gionale per la Sicilia, la comunicazione di avvenuta assunzione in servizio.  

4.  Al Dirigente Scolastico di cui al presente provvedimento, può essere riconosciuto, a titolo di 
retribuzione di risultato, un compenso finalizzato a remunerare tale incarico, stabilito, se-
condo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 1, lett. d), 
nei limiti di quanto previsto dall’art. 19 del CCNL Area V del 11/4/2006.  
La predetta indennità sarà corrisposta mensilmente dalla Ragioneria Territoriale dello Stato 
(ex D.T.E.F.) di Trapani.  
Le risorse destinate a remunerare gli incarichi di reggenza sono definite nell’ambito delle 
risorse di cui all’art. 42, comma 3. Il presente articolo si applica dall’inizio dell’anno scolastico 
2019-2020 ed è conseguentemente disapplicato, da tale data, l’art. 57, comma 3, del CCNL 
11/4/2006.  
Alla retribuzione di posizione di cui al comma 1 ed ai compensi per gli incarichi di reggenza 
delle istituzioni sottodimensionate è destinato non più dell’85% delle risorse complessive del 
relativo fondo di cui all’art. 41 del citato CCNL. 

 

LA DIRIGENTE 

Dott.ssa ANTONELLA VACCARA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Am-
ministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Il su esteso provvedimento viene inviato per pec-mail   

- Alla Dirigente Scolastica  

 dell’I.S.S. “Francesco D’Aguirre - Dante Alighieri". 

PEC: tpis002005@pec.istruzione.it  
- Alla Ragioneria Territoriale dello Stato - Trapani  

                rts-tp.rgs@pec.mef.gov.it  

- Al Responsabile dell’Ufficio Ruolo dell’A.T. di Trapani 
- Al Responsabile dell’inserimento dati su SIDI dell’A.T. di Trapani 

- Al Responsabile per la pubblicazione nel Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo                                

SEDE 
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