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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 decreto del Direttore generale dell’U.S.R. Sicilia prot. n. 9364 

dell’1/3/2023; 

VISTA l’O.M. n. 40/2005 che all’art. 5 stabilisce che “Nell’ipotesi di assenza o di 

impedimento del titolare, per un periodo superiore a due mesi, la funzione 

direttiva, nei casi di riconosciuta esigenza, va attribuita, per reggenza, ad 

altro dirigente scolastico dello stesso settore formativo ai sensi dell’art. 26, 

comma 1, lett. c) del C.C.N.L. della V area della dirigenza scolastica, 

sottoscritto il 1° marzo 2002”; 

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 e che specifica, tra l’altro, che “la disponibilità 

all’attribuzione di incarico di reggenza, espressa nel rispetto delle modalità 

e dei termini di cui alla presente nota, conserva validità anche per gli 
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eventuali posti che si renderanno disponibili per detta operazione nel corso 

dell’anno scolastico 2022/23”; 

CONSIDERATO che tutti i Dirigenti scolastici che hanno dato la loro disponibilità allo 

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

già ottenuto un incarico di reggenza o non hanno espresso la propria 

preferenza per la sede della D.D. I Circolo “De Amicis” di Comiso 

attualmente vacante; 

CONSIDERATA l’esigenza di assicurare la più ampia funzionalità alla D.D. I Circolo “De 

Amicis” di Comiso;  

VISTO  l’interpello prot. n. 855 dell’1/3/2023 per il conferimento dell’incarico 

aggiuntivo di reggenza presso la D.D. I Circolo “De Amicis” di Comiso; 

ESAMINATE le istanze pervenute con le modalità e nei termini fissati; 

VISTI i criteri generali per l’attribuzione degli incarichi aggiuntivi di reggenza 

indicati nella nota della Direzione Generale dell’USR Sicilia prot. n. 21684 del 

29/07/2022; 

RITENUTO di dover conferire l’incarico di reggenza della D.D. I Circolo “De Amicis” di 

Comiso alla Dirigente scolastica Bellina Romina, titolare presso l’I.C. “G. 

Bufalino” di Comiso, in applicazione dei criteri di viciniorietà e di anzianità 

di servizio essendo la Dirigente con la maggiore anzianità di servizio tra gli 

istanti che Dirigono una scuola nel Comune di Comiso; 

 

DISPONE 
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Art.1 

(Conferimento e durata dell’incarico) 

 

Con decorrenza dal 7/3/2023 e fino al 31/8/2023, salvo che non sussistano motivi per l’adozione di 

un diverso provvedimento o di revoca dello stesso, è conferito alla Dott.ssa Bellina Romina, nata a 

Ragusa il 14/02/1972, Dirigente scolastico del ruolo regionale con incarico dirigenziale presso l’I.C. 

“G. Bufalino” di Comiso (RG), l’incarico aggiuntivo di reggenza presso la D.D. I Circolo “De Amicis” di 

Comiso. 

Art. 2 

(Obiettivi connessi all’incarico) 

 

Il Dirigente scolastico a cui viene conferito il presente incarico, nei limiti dell’autonomia funzionale 

e nei limiti temporali della nomina, persegue gli stessi obiettivi generali connessi all’incarico 

dirigenziale conferitogli per l’istituzione scolastica di titolarità. 

Il Dirigente scolastico perseguirà, inoltre, tutti gli obiettivi nell’ambito delle funzioni di cui all’art. 25 

del D. Lgs. n. 165/2001. 

 

Art. 3 

(Trattamento economico) 

 

Al Dirigente scolastico spetta il compenso previsto dall’art. 69 comma 2 del C.C.N.L. del comparto 

scuola, sottoscritto il 04/08/1995, espressamente richiamato nella sua validità dall’art. 43 co.1 lett. 

I) del C.C.N.L. dell’area V della dirigenza scolastica, sottoscritto l’11/04/2006, nonché, ove spettante, 
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ai sensi dell’art. 2 co. 2 del C.I.N. 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 l’istituzione scolastica 

affidata in reggenza, applicata alla data di conferimento del predetto incarico fatta salva ogni 

eventuale rideterminazione in aumento o diminuzione a seguito di contrattazione integrativa 

regionale. 

L’integrazione della retribuzione di risultato sarà liquidata in un’unica soluzione. 

 

                                                                                                                LA DIRIGENTE  

                                                                                                            Viviana Assenza    

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

del cod. dell’Amm. dig. e ss.mm.ii.                                                                

 

 

All’U.S.R. Sicilia 

 

Alla Dott.ssa Bellina Romina 

c/o I.C. “G. Bufalino” di Comiso 

 

Alla D.D. I Circolo “De Amicis” di Comiso 

 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato 

Sede di Ragusa 
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