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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio I

Torino, 15 luglio 2015

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti e scuole di ogni ordine e
grado della regione Piemonte
Loro Sedi
Ai Dirigenti
Ambiti Territoriali
Loro Sedi
Alle OO.SS
Area V della dirigenza scolastica
Loro Sedi

Oggetto: Conferimento incarichi di reggenza a.s. 2015/2016 art. 1 sexies D.L. n.
7/2005 convertito con modificazioni nella Legge n. 43/2005.
Con riferimento all’oggetto, si comunica che questo Ufficio, concluse le
operazioni di affidamento e mutamento di incarico ai dirigenti scolastici a.s.
2015/2016, ha proceduto alla conferma degli incarichi di presidenza di cui alla
Direttiva n. 306 del 21 maggio 2015, registrata dalla Corte dei Conti in data 23 giugno
2015, dei seguenti nominativi:
- Rescigno Maria Margherita presso l’I.C. “Moriondo” di Moncalieri (TO)
- Vineis Rita presso l’I.C. di Biella 2 (BI)
- Zanetta Carlo presso l’Istituto Secondario di 1 grado “ Piero Gobetti” di
Borgomanero (NO).
A conclusione delle suddette operazioni sono rimaste vacanti e/o disponibili
le sedi riportate nell’elenco allegato (all.1) le quali ai sensi dell’art. 1 sexies del D.L.
n. 7/2005, convertito con modificazioni nella Legge n. 43/2005 vanno assegnate con
incarico di reggenza.
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Vanno conferite, inoltre, in reggenza, a dirigenti scolastici con incarico su altre
istituzioni scolastiche autonome, anche le sedi riportate nell’allegato elenco (all. 2)
risultate sottodimensionate, ai sensi dell’art. 19, comma 5, del decreto legge 6 luglio
2011, n. 98, così come modificato dall’art. 4, comma 69, della legge 12 novembre
2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012).
I dirigenti scolastici interessati ad assumere l’incarico di reggenza nelle
diverse sedi sono invitati a presentare apposita domanda a questo Ufficio Scolastico
Regionale, secondo l’allegato modello (all.3)
La suddetta domanda dovrà pervenire a questo Ufficio, entro il prossimo 22
luglio ed essere inoltrata al seguente indirizzo di posta elettronica:
dirigentiscolastici@istruzionepiemonte.it
E’ preferibile che la disponibilità al conferimento dell’incarico di reggenza
venga espressa per più di una istituzione scolastica, da indicare, in ordine di priorità,
nell’ambito della stessa domanda.
Si specifica che la richiesta di incarico di reggenza non costituisce, in alcun
modo, vincolo per l’Amministrazione, rientrando detto incarico tra quelli aggiuntivi che
il dirigente è tenuto ad accettare. Inoltre, si precisa che per il conferimento del
medesimo si terrà conto, prioritariamente, dei criteri generali previsti dal comma 5
art. 19 del C.C.N.L. area V della dirigenza scolastica sottoscritto l’11 aprile 2006, ossia
“degli obiettivi, priorità e programmi assegnati al dirigente, del relativo impegno e
responsabilità, delle capacità professionali dei singoli, assicurando altresì il criterio
della rotazione”. In aggiunta a detti criteri generali, potranno essere considerati anche
la viciniorietà, la dimensione e la complessità nonché la tipologia dell’istituzione
scolastica da affidare in reggenza rispetto a quella di titolarità del dirigente.
Si confida nella consueta collaborazione e disponibilità.

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Manca
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto
legislativo 39/1993
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