Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale
DDG n. 637
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il D.lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni, contenente norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO

il C.C.N.L. sottoscritto in data 11/04/2006, relativo al personale con qualifica
dirigenziale scolastica – Area V;

VISTO

il C.C.N.L. sottoscritto in data 15/07/2010, relativo al personale con qualifica
dirigenziale scolastica – Area V;

VISTO

il C.I.R del Lazio dell’area V – Dirigenza scolastica, stipulato in data 9/4/2015;

VISTO

l’art. 19, comma 1, lettera b), del citato CCNL/2006, concernente gli incarichi
aggiuntivi;

VISTO

l’art. 10 del CCNL/2010 che sostituisce il comma 4 del predetto art. 19;

VISTA

la Direttiva M.I.U.R. prot. n. 232 del 19 aprile 2017 concernente la conferma degli
incarichi di presidenza nelle scuole primarie e secondarie di primo grado e nelle
scuole secondarie superiori e negli istituti educativi per l’A.S. 2017/2018, registrata
dalla Corte Conti in data 16 maggio 2017 Reg. n. 1-833;

CONSIDERATO

che, ai sensi dell’art. 4 della predetta direttiva, i posti disponibili non assegnati per
conferma sono successivamente conferiti con incarico di reggenza;

VISTO

il CIN per il personale dell’area V della dirigenza scolastica del 22 febbraio 2007 ed
in particolare il comma 2 dell’art. 2 concernente la determinazione dei compensi
degli incarichi aggiuntivi;

CONSIDERATO

che l’incarico di reggenza è un incarico aggiuntivo che viene conferito per far fronte
a specifiche esigenze di funzionamento dell’Amministrazione, lo stesso ha di norma
durata annuale, fatte salve le ipotesi in cui l’Amministrazione può procedere alla
revoca o al conferimento dello stesso per durata inferiore;

VISTO

il decreto MAECI n. 4610 del 25/8/2017 con il quale la prof.ssa PASQUALONI
Stefania, nata a Celano (AQ), il 14.04.1962, dirigente scolastico dell’Istituto
Comprensivo “Via Ferraironi” RMIC8EW00X, viene assegnata all’estero presso
l’Istituto omnicomprensivo statale di Addis Abeba, con decorrenza dalla data di
effettiva assunzione in servizio;

VISTA

la nota con la quale si dà atto della presa di servizio presso l’Istituto di cui sopra alla
data del 20 ottobre 2017 acquisita al protocollo di questo Ufficio in data 26.10.2017
con prot. n. 31075;
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PRESO ATTO

della disponibilità del prof. PINTUS Marco, nato il 05.12.1963 a Roma (RM),
dirigente scolastico dell’Istituto “Via dei Sesami” RMIC8EZ00B di Roma ad
assumere la reggenza dell’I.C. “Via Ferraironi” RMIC8EW00X di Roma;

CONFERISCE
Art. 1 – Oggetto dell’incarico.
Per i motivi esposti in premessa, al prof. PINTUS Marco, nato il 05.12.1963 a Roma (RM), dirigente
scolastico dell’Istituto “Via dei Sesami” RMIC8EZ00B di Roma, è conferito l’incarico di reggenza, con
effetto immediato, presso dell’I.C. “Via Ferraironi” RMIC8EW00X di Roma, ove l’interessato assumerà
servizio dandone assicurazione a quest’Ufficio.
Art. 2 – Durata dell’incarico.
Come esplicitato nelle premesse, l’incarico di reggenza, conferito per far fronte a specifiche esigenze
dell’Amministrazione, ha di norma durata annuale fatte salve le ipotesi in cui l’Amministrazione può
procedere alla revoca o al conferimento dello stesso per durata inferiore.
Art. 3 – Retribuzione reggenza.
Al predetto Dirigente viene corrisposta l’indennità di cui all’art. 43, comma 1, lettera i) del CCNL
area V sottoscritto in data 11/04/2006 e, in applicazione dell’art. 2, comma 2, del CIN area V del 22/02/2007
un’integrazione della retribuzione di risultato (da corrispondersi in un’unica soluzione annuale), pari all’80%
della retribuzione di posizione parte variabile, relativa all’Istituzione scolastica affidata in reggenza - I.C.
“Via Ferraironi” RMIC8EW00X di Roma.
Art. 4 – Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità.
Non dovranno sussistere cause di inconferibilità ed incompatibilità a svolgere l’incarico di cui
trattasi, ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39.

Roma, 31/10/2017
IL DIRETTORE GENERALE
Gildo De Angelis

- DS PINTUS Marco c/o I.C. “Via dei Sesami” RMIC8EZ00B
- I.C. “Via Ferraironi” RMIC8EW00X
- RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI ROMA
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