
UIIicio Scolastico Regionale per Ia Calabda
Dirv{one Generale

IL DIRETTORE GENERATE

VISTO il D.Lgs.30.3.01 n, 1.65 (arn. 19,24,25), come modificato dal D.Lgs.27.10.2009, n. 150 - recanti norme generali

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il C.C.N.L. relativo al personale deìl'area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2002-2005' sottoscritto

1,11.4.2006 - come integrato dal C.C.N.L. - Area V - dirigenza scolastica per il quadriennio normativo 2006/2009,

sottoscritto in daA 15.7.2010 - con particolare riferimento, per le parti non disapplicate, agli artL 5/2'c., lettera bi;

19/1"c. lettera b) e 57l3'c;
VISTO il C.C.N.L - Rrea V - di.ig"nr" scolastica per il quadriennio normativo 2005-2009 e il biennio economico 2006'2007,

nonché il C.C.N'L. per il biennio economico 2008-2009,;

VISTO per le parti non àisapplicate, il C. l. N. per il personaìe dell'area V della Dirigenza scolastica, relativo al quadriennio

ZOOZIOS fCapo II -irt2/2"c.:Determinazione dei compensi per incarichi aggiuntivi) sottoscritto il 22.2.2007' in

attuazione dell'art.4/1"c', letL b) del C.C.N.L' sottoscritto in data tL.4.2006"
VISTO l'arl 4 della direttiva prot n.254 del lgl}a/2}t6, concernente la conferma degli incarichi di presidenza per l'anno

scolastjco 2016120L7;
TENUTO CONTO che gli aventi titolo a conferma di incarico di presidenza, Del corso dei precedenti anni scolastici, sono stati ttltti

assorbiti nei ruoli regionali dei Dirigenti Scolastici a seguito di scorrimento delle graduatorie di merito delle citate

procedure concorsuali nelle quali erano collocati in posizione utile; " 't o '
VISTI I »n.n.C. pro;. n. 11109 del 15 luglio 20L6 e prot n. 12646 del 09/08/2016 e la nota pror n. 11263 del 19107 12Ù16,

con il quali sono stari disposti gli affìdamenti e mutamenti degli incarichi dirigenziali con effetto dal 1o settembre 2016;

RILEVATO che, a seguito delle predette operazioni di mutamento di incarico nell'ambito della regione, nonché per il mutato

quadro nòrmativo di riferimento introdotto dal D.L. 98 del 6 luglio 2011, convertito con modificazioni in legge n. 111

del 15 luglio 2011 e daì D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, sono rimaste vacanti e/o disponibili Istituzioni scolashche

sottodimensionate e normodimensionate;
vIsTA la nota proL n. 1167g del 26 luglio 2016 relativa al conferimento degli incarichi di reggenza per l'anno scolastico

2016/20t7;
INFORMATE le O0.SS, - Area V della dirigenza scolastica;
RITENUTO che, al fine di assicurare la òpertura delle sedi sottodimensionate e di quelle normodimensionate, si è reso necessaÉo

attuare i criteri specificati nella predetta circolare;

RITENUTO opportuno p.".irr." che nel caso in cui I'incarico aggiuntivo di reggenza sia stato conferito su una delle sedi

normodimensionate, lo stesso, al termine delle operazioni di mobilita interregionale previste dall'arr 1, comma 92 delia

Iegge n. 107/2015, porrebbe essere revocato;

VISTI i O|.O.C. prol n. 13710 del 29 agosto 20t6 e prol n. 13927 del 30 agosto 2016 con i quall sono stati pubblicati i

decreti collettivi con cui, ai dirigenti scolastici inàicati nei decreti medesimi, è stato conferito I'incarico aggiuntivo di

reggenza, così come previsto dall'art 19 deì vigente C.C.N'L. sottoscritto il 15.07.10;

DECRETA

Al Dirigente Scotastico coTRoNEo Claudia, nato/a a VILLA SAN clovANNI [RC) il 16106/1954 e residente a vILLA sAN GlovA]II'll

[RC), in vlA GEN. SILVIO NAPOLI, C.F.: CTRCLD54H56M018Y - titolare presso l'tstituzione scolastica: i.c. "sAN FMNCESCo" di

PALMI [RC) - con decorrenza 10 settembre 2016 e per l'a.s. 2016/17, viene conferito l'incarico di reggenza presso l'lstituzione

scolastica: I.C.'G. FALCONE-P. BORSELLINO" di CAULONIA [RC)'
Se la sede sulla quale è stato conferito l'incarico aggiuntivo dì regg"rra al dirigente scolastico COTRONEO CLAUDIA rientra in quelle

normodimensionate,, al termine delle operazioni di mobilità intèrregionale in ingresso previste dall'art 1, comma 92 delìa le6ge n'

lO7 laOLS, lo stesso incarico potrebbe essere revocato.

Al dirigente scolasrico COTR'ONEO Cìaudia, in aggiunta all'indennità di cui all'art. 43,c.L,lett. i) ed.in applicazione dell'art 57, c' 3

CCNL, viene corrisposta, ai sensi delt'art 2, c.2, del CIN del 22.02,07, una integtazione della retribuzione di risultato da determinarsi

in relazione agli obiettivi raggiunti. L'importo, determinato in relazione alla durata della reggenza, sarà corrisposto mensilmente da

imputare all,eiercizio fìnanii-ario dell'anno in liquidazione; si considera pari ad un mese la frazione di servizio non inferiore a 16

giorni.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controìlo'
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- At Dirigente scolastico CoTRONEO Claudia, c/o I.c. "sAN FRANCE§CO" di PALMI rRCl

- AII'IStitUZiONC SCOIASTiCA: I.C. "G. FALCONE'P, BORSELLINO" di CAULONIA (RC)

. AII'ATP di RE,GGIO CALABRIA

- Alla DTEF di REGGIO CALABRIA

pec: @ ; e-mail : direzione-calabria@istruzione.it C.F. : 97 0 3 67 007 9 3

Codi"" p", lofottur*ione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria

Sito internet: wwYv.islruzione.colobrio.il



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI CATANZARO

oggetto: Incarico aggiuntivo di reggenza D.s. cotroneo claudia

Si attesta che il prowedimento Numero 16729 del 17tl0/2016 emanato dal Ministero dell,Istruzione

dell'Universita e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, protocollato da questo

Ufficio in data 1711012016 e annotato sul regisho ufficiale di protocollo con il numero 41133

ha superato

il riscontro preventivo amministrativo contabile previsto dalla normativa vigente con esito positivo.

Pertanto, è stato registrato ai sensi del D.LGS. N. 123 de|3010612011 Visto Ex Art 5 Comma 2 al

Numero 245 in data 2710112017 .
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Direttore
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