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LA DIRIGENTE 

 

VISTO il C.C.N.I. dell’8.7.2020 concernente, le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per il triennio scolastico 

2019/20 – 2021/22; 

VISTO il C.I.R. – Contratto integrativo regionale – siglato l’8.7.2019 che alla lett. E) – 

rubricata “Utilizzazione Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi” – 

testualmente afferma che “[…] Nelle province nelle quali non vi è esubero, le 

scuole sottodimensionate sono affidate, ognuna, a DSGA di ruolo già in servizio 

in istituzione scolastica normodimensionata […]”; 

ATTESO che per l’a.s. 2022/23 risulta sottodimensionata un’Istituzione scolastica, e 

precisamente l’I.C. “San Biagio” di Vittoria; 

RILEVATO che nell’a.s. 2022/’23 non sussiste situazione di esubero provinciale nel ruolo dei 

D.S.G.A.; 

VISTO il proprio provvedimento n. 3406 del 23.8.2022, concernente il bando per 

l’affidamento di incarichi di reggenza, nelle scuole sottodimensionate, ai 

D.S.G.A. titolari in scuole normodimensionate per l’a.s.  2022/23; 

VISTA la comunicazione prot. n. 5226 del 23.8.2022 con la quale la D.S.G.A. DI 

FALCO ROSSANA, nata a Vittoria il 03/12/1970, dichiara la propria 

disponibilità ad assumere la reggenza presso l’Istituto Comprensivo San Biagio 

di Vittoria, per l’a.s. 2022/23, fermo restando la prestazione del proprio servizio 

presso l’Istituto G. Caruano di Vittoria; 

DATO ATTO che, alla data di scadenza del termine previsto dall’apposito bando, non risultano 

prodotte altre istanze;  

ATTESA l’esigenza di disporre le reggenze in parola per l’anno scolastico 2022/23; 

 

  

DECRETA 

 

Art. 1 – Per i motivi esposti in narrativa e preso atto delle segnalazioni in tal senso pervenute entro il 

termine di scadenza, è disposta, per l’anno scolastico 2022/’23, la reggenza del personale 

A.T.A. appartenente al profilo dei D.S.G.A. come da sottonotato prospetto: 
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Art. 2 – Il D.S.G.A interessato, ferma restando la prestazione del proprio servizio nella sede di 

titolarità, dovrà assumere servizio presso la sede assegnata per reggenza alla data di inizio 

dell’a.s. 2022/23. Allo stesso spetteranno i compensi e le indennità previste all’uopo dalla 

vigente normativa. 

Art. 3 – Il Dirigente scolastico della scuola di titolarità della dipendente suddetta notificherà alla 

stessa il presente provvedimento e farà luogo ai conseguenziali adempimenti di propria 

competenza. 

Art. 4 – Il Dirigente scolastico della scuola assegnata in reggenza comunicherà tempestivamente allo 

scrivente ufficio la data di assunzione in servizio della dipendente destinataria del presente 

provvedimento e farà luogo agli adempimenti connessi e conseguenziali di propria 

competenza. 

Art. 5 – Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi previsti dal vigente ordinamento 

giuridico in materia di controversie di lavoro. 

 

 

            PER LA DIRIGENTE 

                 Viviana Assenza 

 IL FUNZIONARIO VICARIO 

Letterio Camarda 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del cod. 

dell’Amm. dig. e ss.mm.ii. 

 

 

 
All’U.S.R. Sicilia – Palermo 

Al Dirigente scolastico dell’IC “G. Caruano” – Vittoria 

Al Dirigente scolastico dell’IC “San Biagio” – Vittoria 

Alle OO.SS. – Loro Sedi 

Al Sito Web - Sede 

Cognome Nome Data nascita Sede titolarità 
Assegnazione 

reggenza 
Note 

Di Falco Rossana 3/12/1970 (RG) 
I.C. “G. Caruano” 

di Vittoria 

I.C. “San 

Biagio” di 

Vittoria 

Ex titolare 
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