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Il Dirigente
Visto il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 19;
Vista l. 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per
il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare, l'art. 1, commi da 87 a 92;
Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il riordino degli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto il d.gs. 8 aprile 2013, n. 39, concernente le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni;
Visti gli artt. 19 e 43 del CCNL Area V – Dirigenza scolastica dell'11/04/2006;
Visto il CCNL Area V – Dirigenza scolastica sottoscritto il 15/07/2010;
Visto l'art. 2, comma 2, del C.C.N.I. sottoscritto in data 22.02.2007 per il personale dell'area V della Dirigenza
scolastica relativo al quadriennio 2002/05, in ordine alla determinazione dei compensi per incarichi aggiuntivi;
Visto l'art.19 – comma 5 della legge 15.07.2011,n. 111, come modificata dalla legge n. 183 del 12.11.2011;
Vista la nota dell'USR per l'Umbria prot. n. 8622 del 06.06.2018 con la quale, tra l'altro, sono stati indicati i
criteri di assegnazione delle reggenze per l'a.s. 2018/2019 e sono state pubblicate le sedi sottodimensionate da
conferire in reggenza;
Vista la nota dell'USR per l'Umbria prot. n. 11960 del 24.07.2018, relativa all'interpello per il conferimento
degli incarichi di reggenza per l'a.s. 2018/2019 sulle sedi normodimensionate rimaste vacanti a seguito delle
conferme, mutamenti d'incarico e incarichi di presidenza e sulle sedi sottodimensionate, secondo i criteri previsti
dalle disposizioni vigenti e dalla predetta nota dell'USR per l'Umbria prot. n. 8622 del 06.06.2018, con cui si è
chiesto ai dirigenti scolastici interessati di esprimere la propria disponibilità al conferimento di incarico di reggenza,
con l'indicazione delle sedi prescelte;
Visto il D.M. n. 635 del 27 agosto 2015 recante “Procedura relativa alla copertura dei posti vacanti di dirigente
scolastico ai sensi dell'art. 1, comma 92, della legge 13 luglio 2015, n. 107”
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1, comma 92, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e del D.M. n. 635 del 27
agosto 2015, a questo Ufficio potrebbero essere assegnati fino a cinque Dirigenti Scolastici da immettere in ruolo
per l’a.s. 2018/2019;
Esaminate le domande presentate dai dirigenti scolastici in ambito regionale, volte all'ottenimento di
incarichi di reggenza;
Espletate le necessarie procedure di valutazione e comparazione delle prerogative previste dalle vigenti norme
nei casi di concorrenza di più aspiranti alla stessa sede;
Decreta
Art. 1. In data odierna è pubblicato , in allegato al presente atto, l'elenco delle reggenze annuali conferite ai
dirigenti scolastici in ambito regionale per l'anno scolastico 2018/2019.
Gli incarichi di reggenza conferiti su scuole normodimensionate potranno essere revocati in caso di scelta della sede
assegnata da parte dei nuovi dirigenti scolastici immessi in ruolo ai sensi dell'art. 1, comma 92, della legge 13 luglio
2015, n. 107 e del D.M. n. 635 del 27 agosto 2015.
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Art. 2. Gli incarichi vengono conferiti sulla base delle risultanze emerse in esito all'interpello citato nelle
premesse e secondo i criteri di specificità di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 165/01.
Art. 3. Il presente atto è da intendersi come formale comunicazione agli interessati ai fini del raggiungimento
della sede fermo restando che saranno convocati per la stipula del contratto individuale.
Art. 4. I Dirigenti scolastici interessati al conferimento delle reggenze, sono pregati di inviare all'indirizzo di
posta elettronica drum@postacert.istruzione.it comunicazione dell'avvenuta assunzione in servizio presso la sede
dell'istituto di reggenza di cui al predetto allegato.

Allegati:
1. elenco sedi conferite in reggenza a.s. 2018/2019

Il Dirigente
Antonella Iunti

Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado della Regione Umbria
Alle Segreterie Regionali OO.SS.
e del comparto scuola Area V della Dirigenza scolastica
Al MIUR Direzione Generale del Personale della scuola Roma
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