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                                                                                            Genova, data segnatura    

   

                                                                 - Ai Dirigenti Scolastici  

      delle Istituzioni Scolastiche della Liguria  

    Loro Sedi 

 

 e p.c. - Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  

                   dell’U.S.R.  per la Liguria  

                               Loro Sedi  

     

- Alle OO. SS. dell’Area V della Dirigenza  

   Loro Sedi 

        

Oggetto: Incarichi aggiuntivi di reggenza di altra istituzione scolastica per l’anno scolastico  

              2017/18.   

 

Si comunica che il conferimento degli incarichi aggiuntivi di reggenza sarà effettuato, per 

l’a.s. 2017/18,  ai sensi dell’art. 4 della direttiva n° 232 del 19.04.2017, dell’art. 19, commi 1 e 5, 

del  C.C.N.L. relativo al personale dell’area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2002-

05, così come integrato dal C.C.N.L. per il personale dell’area V - quadriennio normativo 2006-

2009, nonché delle disposizioni operative  di cui alla nota ministeriale AOODGPER n. 21524 del 

16.5.2017. 

 Le SS.LL. potranno inviare, mediante gli appositi modelli allegato A e B, all’indirizzo e-

mail: dirigenti.scolastici.liguria@istruzione.it, entro e non oltre le 23:59 di venerdì 18 agosto 

2017, l’istanza di conferimento di incarico aggiuntivo di reggenza, segnalando una o più 

preferenze tra le Istituzioni scolastiche di cui all’elenco allegato.  

 L’Amministrazione intende conferire gli incarichi aggiuntivi di reggenza - 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 conto dei criteri concordati con 

le OO. SS. in data 2 agosto 2017, elencati di seguito non in ordine di priorità, ma di 

complementarietà ed equilibrata concorrenza: 

 

1. conferma, a domanda, dell’incarico di reggenza già ricoperto nell’ a.s. 2016/17 presso la 

stessa istituzione scolastica, fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 5; 

2. maggiore esperienza nello stesso settore formativo; 

3. viciniorietà 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; 

5. fatti salvi casi motivati e nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 dell’art. 19 del  C.C.N.L 

sottoscritto in data 11-4-2006, in caso di concorrenza sulla stessa I.S.A. con altri aspiranti 
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che abbiano già ottenuto l’incarico per almeno tre anni, rotazione a favore di chi non abbia 

ricoperto, nell’arco dell’ultimo triennio, l’incarico di reggenza. 

 

Ove dovesse risultare insufficiente il numero del personale richiedente la reggenza, si 

procederà nell’assegnazione della stessa dando priorità:   

 

A. al Dirigente Scolastico che non ha ancora ricoperto tale incarico aggiuntivo; 

B. alla maggiore esperienza acquisita nel medesimo settore formativo; 

C. alla viciniorietà dell’Istituzione scolastica da attribuirsi in reggenza rispetto a quella di 

incarico dirigenziale ricoperto (vedi precedente punto 3). 

 

Conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto dei principi di 

buon andamento dell’Amministrazione e della tutela dell’interesse pubblico, questa Direzione 

Generale si riserva il diritto di esercitare, nell’ambito dei propri poteri di intervento 

sull’organizzazione, le proprie prerogative per l’attribuzione degli incarichi aggiuntivi ai Dirigenti 

scolastici nei casi in cui l’interesse pubblico debba ritenersi prevalente rispetto all’utilizzo dei 

criteri summenzionati, a garanzia del buon andamento, dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione 

amministrativa.  

 

L’eventuale diniego all’assegnazione della reggenza, se richiesto dall’interessato, sarà 

motivato dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale.  

 

Si precisa che l’attuale disponibilità delle sedi indicate nell’allegato C potrebbe subire 
variazioni all’atto della effettiva assegnazione degli incarichi aggiuntivi di reggenza nel caso in 
cui dovesse terminare, entro il 31 agosto 2017, la procedura relativa alla mobilità interregionale 
ex art.1, comma 92, della L.107/2015 – a.s. 2017/2018. 

 
L’incarico aggiuntivo di reggenza ha una durata annuale (dal 1.9.2017 al 31.8.2018), fatti 

salvi eventuali provvedimenti di revoca che si dovessero rendere necessari anche in 
seguito alla procedura relativa alla copertura dei posti vacanti di dirigente scolastico, 
tenuto conto  della nota Ministeriale prot. n. 29780 del 10.07.2017, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 92, della legge 13 luglio 2015, n. 107 di cui al D.M. n° 635 del 27.8.2015. 

 
 
 

                      Il Dirigente Vicario       
                                                          Loris A. Perotti  
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