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 Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti e scuole di ogni ordine e    

grado della regione Piemonte 

                                 Loro Sedi 

 

                                                                           Ai Dirigenti degli 

Ambiti Territoriali  

Loro Sedi 

  

                                                                   Alle OO.SS ex Area V della dirigenza 

scolastica 

Loro Sedi 

 

Oggetto:  Conferimento  incarichi di reggenza a.s. 2020/2021 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, mutamento di incarico e mobilità interregionale con effetto dal                   

1 settembre 2020 e, successivamente, di immissioni in ruolo dei vincitori del concorso 

indetto con DDG n. 1259/2017, ha proceduto alla conferma del seguente incarico di 

presidenza, ai sensi della direttiva ministeriale n. 189 del 31 marzo 2020: 

Rescigno Maria Margherita – I.C. “Centopassi” di Sant’Antonino di Susa  

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. 

Allo stesso modo, a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche 

autonome, vanno assegnate con incarico di reggenza 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 di ruolo che hanno concluso positivamente il periodo 

di prova 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 e non oltre il 

prossimo 28 agosto 2020 alle ore 10.00 e potrà essere inoltrata al seguente indirizzo 

di posta elettronica: drpi.uff1areads@istruzione.it          
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E’ preferibile che la disponibilità al conferimento dell’incarico di reggenza 

venga espressa, nell’ambito della stessa domanda, per più di una istituzione scolastica, 

da indicare in ordine di priorità. 

Si specifica che la richiesta di incarico di reggenza non costituisce, in alcun 

modo, vincolo per l’Amministrazione e che per l’assegnazione di detti incarichi   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, ovvero  “degli obiettivi, 

priorità e programmi assegnati al dirigente, del relativo impegno e responsabilità, delle 

capacità professionali dei singoli, assicurando altresì il criterio della rotazione”. 

             Altri criteri di cui si terrà conto saranno: la viciniorietà tra la sede da attribuire 

in reggenza e la sede di servizio o di residenza del dirigente , la dimensione e la 

complessità  della sede di incarico dirigenziale e di reggenza, la tipologia dell’istituzione 

scolastica da dare in reggenza in rapporto a quella sede di incarico dirigenziale. 

             Gli stessi criteri saranno utilizzati per il conferimento di incarichi di reggenza 

temporanea delle istituzioni scolastiche riportate in calce all’allegato 1 per i quali si 

chiede, con la presente, di manifestare  la relativa disponibilità e per gli eventuali 

successivi incarichi che dovessero rendersi necessari nel corso dell’anno scolastico 

2020/2021. 

    Si ricorda inoltre, che, ai sensi dell’art. 19 comma 1  del C.C.N.L. 

dell’11.4.2006, l’incarico di reggenza di altra istituzione scolastica, oltre a quella affidata 

con incarico dirigenziale, rientra tra gli incarichi aggiuntivi, di natura obbligatoria e non 

declinabili, che il dirigente è tenuto ad accettare. 

Nel caso in cui  al termine della suddetta procedura, rimanessero vacanti istituzioni 

scolastiche, si procederà al conferimento dei suddetti incarichi d’ufficio, utilizzando 

prioritariamente i criteri di rotazione,  della vicinanza delle sedi di servizio e/o residenza, 

della minore anzianità di servizio, della minore età anagrafica.  

Si ringrazia della collaborazione e si porgono cordiali saluti.                         

 

Il Direttore Generale 

Fabrizio Manca 
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