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Prot.n°1835/C2

Genova, 12.3.2013
- Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche di Genova e Provincia
Loro Sedi
e p.c. - Alle OO. SS. del Comparto Scuola
Loro Sedi
- Alle OO. SS. dell’Area V della Dirigenza
Loro Sedi

Oggetto: Posto dirigenziale I.I.S. “Einaudi-Casaregis-Galilei” di Genova disponibile dal 12.3.2012 al
31.8.2013 per il conferimento di incarico aggiuntivo di reggenza.
Si rende noto che il posto dirigenziale dell’Istituzione Scolastica
I.S.A. Denominazione
Sede
Provincia Codice mecc. Fascia retr.12-13
I.I.S.
“Einaudi-Casaregis-Galilei” Genova Genova GEIS004005
1
si è reso disponibile ai fini del conferimento delle reggenze per l’anno scolastico
2012/13 a decorrere dal 12 marzo 2013 al 31 agosto 2013.
Le SS.LL. potranno esprimere, all’indirizzo e-mail : giovanni.sottile@istruzione.it oppure al
numero di fax 010-8331212, entro e non oltre giovedì 14 marzo p.v., la disponibilità ad accettare
l’incarico stesso.
Il conferimento del predetto incarico aggiuntivo di reggenza sarà effettuato ai sensi dell’art. 4
della direttiva n°21 dell’ 8.3.2012, dell’art. 19/1 °c. del 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, quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto in data 15-7-2010 e della
nota ministeriale n. AOODGPER.4488 del 13 giugno 2012.
L’ Amministrazione intende conferire l’ incarico aggiuntivo di reggenza in argomento - ai sensi
delle parti non disapplicate del C.I.N. per il personale dell’area V della dirigenza scolastica relativo al
quadriennio 2002/2005, sottoscritto il giorno 22.2.2007- tenendo altresì conto dei criteri concordati
con le OO.SS. in data 21.7.2010 (aggiornati a seguito della riunione sindacale svoltasi il 27.8.2012),
elencati non in ordine di priorità, ma di complementarietà ed equilibrata concorrenza:
1. conferma, a domanda, dell’incarico di reggenza già ricoperto nell’a.s. 2011/12 presso la stessa
istituzione scolastica;
2. maggiore esperienza nello stesso ex settore formativo;
3. viciniorità dell’Istituzione scolastica da attribuirsi in reggenza rispetto a quella di incarico
dirigenziale ricoperto, calcolata, sulla base delle apposite tabelle, sia a livello distrettuale
nell’ambito del comune, sia a livello intercomunale;
4. maggiore anzianità di servizio.
Ove dovesse risultare insufficiente il numero del personale richiedente la reggenza, si
procederà nell’assegnazione della stessa dando priorità:
1. al Dirigente Scolastico che non ha ancora ricoperto tale incarico aggiuntivo;
2. alla maggiore esperienza acquisita nel medesimo settore formativo;
3. alla viciniorità dell’Istituzione scolastica da attribuirsi in reggenza rispetto a quella di incarico
dirigenziale ricoperto, calcolata, sulla base delle apposite tabelle, sia a livello distrettuale
nell’ambito del comune, sia a livello intercomunale.
L’eventuale diniego all’assegnazione della reggenza, se richiesto dall’interessato, sarà
motivato dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale.
Il Vice Direttore Regionale
firmato:
Rosaria Pagano
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