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Unità Operativa n. 3 Area III Ufficio III
Ufficio Scuole non statali
Gestione del Personale dell’area V della scuola

IL DIRIGENTE
VISTI
VISTO

gli artt. 19, 24 e 25 del D.Lgs. 165/2001 e succ. modif. ed integraz.;
l’art. 19 del CCNL dell’Area V della dirigenza scolastica sottoscritto l’11/04/2006,
che disciplina il conferimento degli incarichi aggiuntivi;
VISTO
il CCNL dell’area V della dirigenza scolastica sottoscritto in data 15/07/2010;
VISTO
l’atto d’organizzazione del Direttore Generale dell’U.S.R Sicilia prot. n. 7845 del
10/06/2015, con il quale è stato delegato ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali il
conferimento delle reggenze delle Istituzioni scolastiche non assegnate con incarico
principale;
VISTA
la nota della Direzione Generale dell’USR Sicilia prot. n. 27004 del 03/08/2018 che
fissa le modalità di presentazione delle istanze di disponibilità e i criteri generali di
attribuzione degli incarichi di reggenza per l’a.s. 2018/19;
VISTA
la comunicazione della Direzione Generale dell’USR Sicilia del 30/08/2018 con la
quale si trasmette l’elenco delle sedi scolastiche da attribuire a reggenza per l’a.s.
2018/19;
VISTE
le istanze, con relativi curricula, dei Dirigenti scolastici che, in relazione alla citata
nota prot. n. 27004 del 03/08/2018, hanno dato disponibilità allo svolgimento di
incarico aggiuntivo di reggenza di altra Istituzione scolastica per l’a.s. 2018/19;
VISTO
il proprio provvedimento prot. n. 12823 del 31/08/2018 con il quale sono stati
conferiti gli incarichi di reggenza di durata annuale per l’a.s. 2018/19 e, in
particolare, è stato attribuito alla Dirigente Giardina Margherita la reggenza dell’I.C.
“Giovanni Paolo II” di Capo d’Orlando (ME);
CONSIDERATO che la predetta sede di reggenza si è resa disponibile, a seguito della motivata
rinuncia comunicata dalla Dirigente scolastica Giardina Margherita con nota del 19
Dicembre 2018;
RITENUTO di dover procedere all’attribuzione dell’incarico aggiuntivo di reggenza ad altro
Dirigente scolastico, al fine di assicurare la più ampia funzionalità dell’Istituzione
scolastica, tenute presenti la caratteristiche della sede da attribuire e le preferenze
espresse dai Dirigenti interessati;
TENUTO CONTO, ferma restando la discrezionalità connessa alla natura del conferimento
dell’incarico, dei criteri generali indicati nella suddetta nota prot. n. 27004 del
03/08/2018, con particolare riferimento alla viciniorietà del Comune sede
dell’Istituzione da attribuire in reggenza con il Comune dove ha sede l’Istituzione
assegnata con incarico principale e/o con il Comune di residenza del richiedente;
ESAMINATO il curriculum del Dirigente scolastico Anastasi Rinaldo Nunzio, con sede di
assegnazione dell’incarico principale presso l’I.C. n. 1 di Capo d’Orlando e residente
nel medesimo Comune;
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DISPONE
Per le motivazioni in premessa, con decorrenza 21/12/2018 e fino al 31/08/2019, salvo
revoca, al dott. ANASTASI Rinaldo Nunzio, nato a Castell’Umberto (ME) il 23/09/1956 c.f.
NSTRLD56P23C051L, Dirigente scolastico del ruolo regionale con incarico dirigenziale presso
l’Istituzione scolastica I.C. n. 1 “Giuseppe Tomasi di Lampedusa” di Capo D’Orlando (ME), è
conferito l’incarico aggiuntivo di reggenza presso l’Istituzione scolastica MEIC83000X - I.C. n. 2
“Giovanni Paolo II” di Capo d’Orlando (ME).
Al Dirigente scolastico incaricato della reggenza spetta il compenso previsto dall’art. 69 comma 2 del CCNL del comparto scuola sottoscritto il 04/08/1995, espressamente richiamato
nella sua validità dall’art. 43 co. 1 lett. i) del CCNL dell’area V della dirigenza scolastica sottoscritto
l’11/04/2006, norma non disapplicata dal nuovo CCNL sottoscritto il 15/07/2010. La predetta
indennità sarà corrisposta mensilmente dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Messina.
Allo stesso Dirigente spetta altresì, ai sensi dall’art. 2 co. 2 del CIN relativo ai Dirigenti
scolastici sottoscritto il 22/02/2007, un’integrazione della retribuzione di risultato per un importo
pari all’80% della parte variabile della retribuzione di posizione in relazione alla fascia di
complessità cui appartiene, per l’a.s. 2018/19, l’Istituzione scolastica affidata in reggenza.
L’integrazione della retribuzione di risultato sarà liquidata in un’unica soluzione, dopo la
conclusione dell’incarico e, comunque, previa registrazione del contratto integrativo regionale che
disciplina la materia.
Il Dirigente
Luca Gatani
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

MC

Al Dirigente scolastico Anastasi Rinaldo Nunzio
All’I.C. n. 2 “Giovanni Paolo II” di Capo d’Orlando
Alla Direzione Generale dell’USR Sicilia
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Messina
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