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LA DIRIGENTE 

 

 

VISTI gli art. 19,24,25 del D. Lgs 165/2001 e succ. modifiche ed integrazioni; 

VISTO l’art. 19 del CCNL dell’area V della Dirigenza scolastica sottoscritto in data 

11/04/2006 che disciplina il conferimento degli incarichi aggiuntivi, ancora in 

vigore non essendo stato disapplicato dal successivo contratto di categoria 

sottoscritto; 

VISTO il D.L. 06/07/2011 convertito con modifiche nella legge 15/07/2011 n. 111 ed in 

particolare l’art. 19 recante disposizioni sul dimensionamento delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTE le domande dei Dirigenti scolastici che hanno dato la loro disponibilità allo 

svolgimento dell’incarico aggiuntivo di reggenza per l’a.s. 2022/2023; 

VISTA la nota della Direzione Generale dell’USR Sicilia prot. n. 21684 del 29/07/2022 

che fissa per l’a.s. 2022/23 le modalità di presentazione delle istanze di 

disponibilità e i criteri generali di attribuzione degli incarichi di reggenza, ferma 

restando la discrezionalità connessa alla natura del conferimento dell’incarico; 

CONSIDERATE le sedi disponibili per il conferimento degli incarichi di reggenza per l’a.s. 2022/23 

comunicate con nota dell’USR Sicilia prot. n. 25460 del 29/8/2022; 

CONSIDERATA l’esigenza di assicurare la più ampia funzionalità delle istituzioni scolastiche 

interessate, tenute presenti, ove possibile, le preferenze espresse dai dirigenti 

scolastici interessati; 

 

DISPONE 
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per l’a.s. 2022/2023, dall’1.9.2022 e fino al 31.08.2023, salvo che non sussistano motivi per 

l’adozione di un diverso provvedimento o di revoca dello stesso, il conferimento dell’incarico 

aggiuntivo di reggenza ai Dirigenti scolastici di cui sotto presso l’istituzione scolastica a fianco 

indicata. 

 

Istituzione scolastica assegnata Dirigente scolastico reggente 

DD Piano Gesù di Modica DS Concetta Spadaro 

IC L. Capuana di Giarratana DS Anna Caratozzolo 

IC S.A. Guastella di Chiaramonte DS Beatrice Lauretta 

DD IV Circolo Rodari di Vittoria DS Daniela Giuseppa Amarù 

IC San Biagio di Vittoria DS Carmelo La Porta 

IC S. Marta – E. Ciaceri di Modica DS Rosario Biazzo 

IC L. Pirandello di Comiso DS Veronica Veneziano 

IC G. Caruano di Vittoria DS Maurizio Franzò 

 

I predetti Dirigenti prenderanno immediati contatti con l’Istituto assegnato in reggenza e faranno 

pervenire a quest’Ufficio e per conoscenza all’USR Sicilia l’avvenuta presa di servizio. 

Ai Dirigenti scolastici suddetti, a seguito dell’incarico di reggenza, si applica quanto previsto 

dall’art 43 del CCNL area istruzione e ricerca sottoscritto in via definitiva l’8/7/2019.          

     

                                                                                               
 LA DIRIGENTE  

                                                                                                         Viviana Assenza 
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All’U.S.R. Sicilia 

Ai Dirigenti scolastici della Provincia di Ragusa 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Ragusa 

Alle OOSS della Provincia di Ragusa 

Al sito web 
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