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Prot.n°  11412/C1                                                                                                           Genova, 29.10.2015                 Genova, 3 

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 PP.AA.; 
VISTO il  C.C.N.L. relativo al personale dell’area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2002-05, 
datato 11.4.2006 -come  integrato dal C.C.N.L. per il personale dell’area V quadriennio normativo 
2006/2009, datato 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 quadriennio normativo 2006-09 e biennio economico  
2006-07, nonché  il C.C.N.L. per il biennio economico 2008-09, datati  15.7.2010; 
VISTO l’art. 4 della direttiva n° 306 del 21.05.2015,  concernente la conferma degli incarichi di presidenza 
per l’a.s. 2015/16;  
CONSIDERATA l'esigenza di conferire gli incarichi aggiuntivi di reggenza al personale dirigente scolastico 
della Liguria 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 22.02.2007, e tenendo conto dei criteri concordati con le OO.SS. regionali il 
20.08.2015;  
TENUTO CONTO della sopravvenuta disponibilità del posto dirigenziale dal 1.11.2015 (da conferire in 
reggenza ai sensi dell’art. 4 della direttiva n°306 del 21.05.2015 e dell’art. 19/1°c. Lett. B) del C.C.N.L. 
11.4.06) nell’Ambito Territoriale Provinciale di Genova, comunicata con nota n°11038/C2  del 22.10.2015; 
TENUTO CONTO della richiesta di disponibilità ad accettare l’incarico aggiuntivo di reggenza inviata ai 
dirigenti scolastici con nota n°11038/C2  del 22.10.2015; 
RITENUTO di dover contemperare le esigenze dell’amministrazione con la disponibilità manifestata  dai 
dirigenti scolastici; 

DECRETA 
 

Art. 1 
(Oggetto dell’incarico) 

 Ai sensi dell’art. 19/1°c., lett. b) del C.C.N.L. relativo al personale dell’Area V della Dirigenza per il 
quadriennio 2002-05 sottoscritto in data 11.4.2006, al Dirigente Scolastico Raggi Michele, nato a   
Montacuto (AL) il  14.07.1963 -  C.F. RGGMHL63L14F387L, è conferito l’ incarico aggiuntivo di 
reggenza di altra Istituzione Scolastica I.C. Centro Storico (GEIC80700C) di Genova, oltre la sede di 
attuale titolarità C.P.I.A. Centro Levante (GEMM18500Q) di Genova. 

  Il dirigente scolastico reggente, ove non avesse già provveduto, darà immediata comunicazione  
  dell’assunzione di servizio all’U.S.R. – Ufficio I – Servizio per i dirigenti scolastici e alla Ragioneria 
Territoriale dello Stato (Ufficio Spese Fisse) di Genova. 

 
Art. 2 

 (Durata dell’incarico)  
L’incarico aggiuntivo di reggenza ha una durata dal  1.11.2015 al 31.08.2016.  

 
Art. 3 

(Obiettivi connessi all’incarico) 
Il suddetto Dirigente Scolastico reggente nella sua autonomia funzionale e nei limiti temporali della 

nomina, persegue gli stessi obiettivi generali connessi all’incarico dirigenziale a tempo determinato 
conferitogli per l‘Istituzione Scolastica di titolarità. 

 
In riferimento all’istituzione scolastica assegnata ai sensi dell’art.1, vengono elencati i seguenti 

ulteriori obiettivi: 
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 costruire un curricolo scolastico secondo linee di continuità organizzativa e didattica fra 
scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado; 

 organizzare e attuare iniziative di collaborazione fra scuola e famiglia, allo scopo di ottenere 
un visibile miglioramento della partecipazione e delle relazioni; 

 favorire l’integrazione avanzata degli alunni portatori di handicap e in difficoltà di 
apprendimento attraverso il coordinamento e l’indirizzo di tutte le componenti scolastiche 
(Gruppo di lavoro per l’handicap, Consigli di classe, Insegnanti curricolari, Insegnanti di 
sostegno, Educatori professionali e Operatori forniti dagli Enti) e le componenti deputate 
all’integrazione (ASL, Enti locali, ecc.); 

 
Per il perseguimento degli obiettivi il citato Dirigente Scolastico utilizza le risorse umane e strumentali 
assegnate alla istituzione scolastica cui è preposto. 
 

Art. 4 
(Trattamento economico)  

  
Al Dirigente scolastico cui è affidata la reggenza, va corrisposta: 
 

1. l’indennità – di cui all’art. 69/2°c. del C.C.N.L. Scuola sottoscritto il 4.8.1995, che continua a trovare 
applicazione nella presente area dirigenziale per effetto dell’art. 43/1°c., lett. i) del C.C.N.L. area V 
dirigenza scolastica sottoscritto in data 11.4.2006 – pari al 50% del differenziale dei relativi livelli iniziali 
di inquadramento della carriera dirigenziale scolastica e docente, mensilmente e per l’intera durata 
dell’incarico; 

2. una integrazione – in applicazione dell’art. 57/3°c. del C.C.N.L. area V dirigenza sottoscritto in data 
11.4.2006 e, per le parti non disapplicate, dell’art. 2/2°c., del C.I.N. (2002-05) per il personale dell’area 
V dirigenza scolastica, sottoscritto il 22.2.2007- della retribuzione di risultato per un importo pari 
all’80% della parte variabile della retribuzione di posizione prevista per la fascia  in cui è collocata la 
scuola affidata in reggenza. Tale importo, determinato in relazione alla durata della reggenza, sarà 
corrisposto in un’unica soluzione annuale da imputare all’esercizio finanziario dell’anno di 
liquidazione; si considera pari ad un mese la frazione di servizio continuativo non inferiore a 16 giorni. 

Il presente decreto  sarà sottoposto ai controlli previsti dalle vigenti disposizioni.  

                  IL VICE DIRETTORE REGIONALE 
                                                                            IL DIRETTORE GENERALE 

                                Rosaria Pagano 
                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993. 

 
            
 
- Al Dirigente Scolastico Raggi Michele 
  c/o I.C.  CPIA  Centro Levante 
- Al I.C. Centro Storico - Genova 
- All’Ufficio IV - A.T.  di Genova 
- Ragioneria Territoriale dello Stato  
 (Ufficio II – Servizio III) (3 copie) 
 (Servizio VI - Stipendi M.I.U.R.)    
    Via U. Rela,8– 16151 Genova 
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