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Ministero dell’Istruzione
Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale
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 aprile 2006, relativo al personale con qualifica
dirigenziale scolastica – Area V;

VISTO

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

VISTO

il C.C.N.L. sottoscritto in data 8 luglio 2019, relativo al personale dirigente dell’Area
Istruzione e ricerca triennio 2016-2018;

VISTO

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

VISTO

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

VISTI

il DDG. n. 453 del 15 luglio 2019 e successive modifiche e integrazioni, relativi agli
affidamenti degli incarichi dirigenziali e alla mobilità dei Dirigenti Scolastici con effetto
dal 1 settembre 2020;

VISTA

la Direttiva M.I.U.R. prot. n. 189 del 31 marzo 2020 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. 2020/2021;

VISTO

il DDG n. 915 del 28 agosto 2020 con il quale l’USR per il Lazio ha decretato la conferma
degli incarichi di presidenza per l’a.s. 2020/2021;

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;

VISTA

la nota del 27 agosto 2020 prot.n. 23545 con la quale questa Direzione Generale ha
provveduto ad indicare in maniera orientativa i criteri che avrebbe adottato per il
conferimento delle reggenze precisando al punto a) che “la presentazione della domanda,
per una o più sedi scolastiche, non costituisce titolo di priorità, restando comunque in capo
al Direttore Generale la scelta finale”;

VISTO

il DDG n. 996 del 31/8/2020 relativo al conferimento degli incarichi di reggenza per l’a.s.
2020/2021 con decorrenza 1 settembre 2020;

VISTO

il DDG n. 1071 del 1/9/2020 di rettifica e integrazione del DDG n. 996 del 31/8/2020;
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RILEVATA

l’opportunità di una rettifica;
DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, l’elenco allegato al DDG n. 966 del 31/8/2020 relativo al
conferimento degli incarichi di reggenza per l’a.s. 2020/2021 con decorrenza 1 settembre 2020 è, per le
istituzioni scolastiche indicate, così rettificato:
Rieti

MONTASOLA

ISTITUTO
RIIC80900Q
COMPRENSIVO

3°

MONTASOLA

VIA FORCELLA SNC 02040 002

Sottodim ONOFRI
ensionata ALESSANDRA

I Dirigenti interessati dovranno comunicare a questo Ufficio l’avvenuta assunzione in servizio nella
sede cui è stato conferito l’incarico di reggenza e dovranno altresì trasmettere, alla data di pubblicazione del
presente decreto, l’allegata dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del d.lgs. n. 39/2013, sulla
insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità a svolgere l’incarico.
I relativi provvedimenti individuali sono in fase di definizione.
Il presente provvedimento, unitamente all’elenco allegato, è pubblicato all’Albo di questo Ufficio
Scolastico Regionale.
I Dirigenti degli Ambiti Territoriali dell’U.S.R. per il Lazio avranno cura di procedere alla
pubblicazione dello stesso nei propri siti istituzionali.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Rocco Pinneri
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