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                                                                                                                                                                                              Genova, data segnatura    

   
                                             

Il Dirigente  
 
 

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 il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007, nonché  il C.C.N.L. 
per il biennio economico 2008-2009, sottoscritti entrambi in data 15.7.2010; 
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; 
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 22.2.2007, e tenendo conto dei criteri concordati con le OO.SS. regionali in data 02.08.2017;  
Considerati  i posti dirigenziali disponibili dall’1.9.2017 per il conferimento di incarichi aggiuntivi di reggenza per l’anno scolastico 2017/2018; 
Considerati i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi aggiuntivi di reggenza al personale dirigente scolastico della Liguria, oggetto 
dell’informativa sindacale svoltasi il 02.08.2017;  
Vista la nota di questo Ufficio prot. n. 7730 del 7.08.2017 relativa al conferimento degli incarichi aggiuntivi di reggenza per l’anno scolastico 
2017/2018; 
Considerato che si rende necessaria la rettifica e l’integrazione del decreto n. 1093 del 24 agosto 2017 di questa Direzione Generale relativo agli 
incarichi aggiuntivi di reggenza; 
Vista la nota prot. n.  8453  del 30 agosto 2017 di questa Direzione Generale; 
Visti gli atti di Ufficio; 
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DECRETA 
 

Art. 1 
 

Oggetto dell’incarico 
 

 Ai sensi dell’art. 19, comma 1, 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, ai  Dirigenti Scolastici inclusi nell’elenco seguente è conferito l’incarico aggiuntivo di reggenza di altra Istituzione Scolastica 
come appresso indicato : 

 
Provincia di Genova 

 

Dirigente scolastico Titolarità Sede Reggenza Sede 

Ballantini Renzo I.C. Certosa Genova I.I.S. Primo Levi Ronco Scrivia 

Raggi Michele C.P.I.A. Centro Levante Genova I.C. Busalla Busalla 

Ferrari Dario I.C.  Serra Riccò Serra Riccò I.C.  Pontedecimo Genova 

 
 

I dirigenti scolastici reggenti daranno immediata comunicazione dell’assunzione di servizio all’Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio I – Servizio 
per i dirigenti scolastici, all’Ambito Territoriale di competenza e alla Ragioneria  Territoriale dello Stato (Ufficio Stipendi) competenti per territorio.  

 
Art. 2 

 
Durata dell’incarico 

 
L’incarico aggiuntivo di reggenza ha una durata annuale (dal 1.9.2017 al 31.8.2018) salvo eventuali provvedimenti di  revoca che si dovessero 
rendere necessari. 

Art. 3 
  (Obiettivi connessi all’incarico)  

 
I  Dirigenti Scolastici reggenti, nella loro autonomia funzionale e nei limiti temporali della nomina, perseguono gli stessi obiettivi generali connessi 
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all’incarico dirigenziale a tempo determinato conferitogli per l‘Istituzione Scolastica di titolarità. 
In riferimento all’istituzione scolastica assegnata ai sensi dell’art. 2, i  medesimi dirigenti scolastici perseguono altresì  più specifici obiettivi che 
verranno indicati nel provvedimento individuale. 
Gli obiettivi di cui sopra sono perseguiti nell’ambito delle funzioni di cui all’art. 25 del D.Lgs.n.165/2001. 

 
Art. 4 

(Trattamento economico) 
 

Ai Dirigenti scolastici cui è affidata la reggenza, in aggiunta all’indennità di cui all’art. 43/1° c., lettera i) e in applicazione dell’art. 57/3°c. del 
C.C.N.L., viene corrisposta - ai sensi dell’art. 2/2°c. del C.I.N. sottoscritto il 22.2.2007 -  una integrazione 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. 

 
L’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. 
Seguirà provvedimento formale individuale.  

 
 
                                   Il Dirigente Vicario 

                           Loris A. Perotti          
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