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IL DIRETTORE GENERALE

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive
modificazioni
e
integrazioni
recante
norme
generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione
pubblica e successive integrazioni e modificazioni;
VISTO
l’art. 1 sexies del Decreto Legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito,
con modificazioni, nella legge 31 marzo 2005 n. 43;
VISTO
l’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) il quale stabilisce che “alle
istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di
alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni
site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche
caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere
assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato”
e che “Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici
con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome”;
VISTO
il CCNL - Area V – della dirigenza scolastica per il quadriennio
normativo 2006 – 2009 e il biennio economico 2006 – 2007 e il
CCNL per il biennio economico 2008 – 2009, sottoscritti in data 15
luglio 2010;
VISTO
il CCNL – Area V – della dirigenza scolastica sottoscritto in data
11 aprile 2006, per le parti non disapplicate dal Contratto
Collettivo sopra citato;
VISTO
il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale
dell’Area Istruzione e Ricerca, triennio 2016-2018, sottoscritto in
data 8 luglio 2019;
VISTA
la Direttiva Ministeriale n. 189 del 31 marzo 2020 concernente la
conferma degli incarichi di presidenza per l’a.s. 2020/2021;
VISTO
il D.D.G. n. 1259/2017 con il quale è stato indetto il Corsoconcorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento
di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali;
VISTO
il D.M. n. 4 del 14 maggio 2020 concernente la consistenza
complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici a
decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, nel quale per la regione
Piemonte sono state individuate n. 8 Istituzioni scolastiche
sottodimensionate da assegnare con incarico di reggenza;
CONSIDERATO che dopo la conferma di n. 1 incarico di presidenza per l’a.s.
2020/2021 di cui alla Direttiva n. 189/2020 sopra citata, sono
rimaste ancora sedi scolastiche vacanti e/o disponibili;
CONSIDERATA pertanto, l’esigenza di conferire per le suddette sedi incarichi
aggiuntivi di reggenza ai dirigenti scolastici del Piemonte;
VISTO
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VISTE

VISTO

VISTE
CONSIDERATA

le proprie note prot. n. 8986 del 26 agosto 2020 e prot. n. 9067
del 27 agosto 2020, con le quali è stato pubblicato l’elenco delle
sedi
normodimensionate
e
sottodimensionate
per
l’a.s.
2020/2021, da assegnare in reggenza, dopo le operazioni di
mobilità, la conferma degli incarichi di presidenza e le immissioni
in ruolo dei vincitori del concorso indetto con DDG n. 1259/2017
nonché le sedi da assegnare con incarico di reggenza
temporaneo;
il proprio decreto prot. n. 9167 del 29 agosto 2020 con il quale
sono stati disposti gli incarichi di reggenza per l’anno scolastico
2020/2021;
le rinunce pervenute in data 31 agosto 2020;
la disponibilità offerta, su richiesta dall’Amministrazione, dai
dirigenti scolastici individuati in sostituzione;
DECRETA

1. Per quanto in premessa, le reggenze assegnate, con decreto prot. n. 9167 del
29 agosto 2020, per le sotto riportate istituzioni scolastiche, vengono così
modificate:
Istituto Superiore “Cravetta – Marconi” di Savigliano (CN), Dirigente scolastico
Moretti Gianluca
Istituto Comprensivo “Via Sobrero” di Cuneo (CN), Dirigente scolastico Romeo
Paolo.
2. L’elenco di cui al decreto prot. n. 9167 del 29 agosto 2020 viene sostituto con
l’allegato elenco parte integrante del presente provvedimento.
3. I dirigenti scolastici cui è affidato l’incarico di reggenza daranno immediata
comunicazione dell’assunzione in servizio a decorrere dal 1 settembre 2020 a
questo Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte.
4. Avverso il presente provvedimento, che ha valore di notifica a tutti gli effetti, è
ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione del Giudice del Lavoro, ai
sensi dell’art. 63 del D.Lgs 165/01.
5. Seguirà provvedimento formale individuale.

Per il Direttore Generale
Il dirigente vicario
Giuseppe Bordonaro
Firmato digitalmente da
BORDONARO GIUSEPPE
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Dirigente: Giuseppe Bordonaro
Area dirigenti scolastici
Rif.: Noto/Sciortino

2 di 2

