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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria

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 l’ istanza prot. n. AOODRUM 13388 del 21.08.2018 con la quale la prof.ssa Rosa Smacchi, dirigente
scolastico titolare presso l’I.T.T. “L. Da Vinci” di Foligno (PG), ha chiesto a questo ufficio di poter usufruire
di un congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del Decreto Legislativo 151/2001;
Visto il D.D. n. 610 del 25.09.2018 con il quale questo ufficio ha riconosciuto alla Prof.ssa Rosa Smacchi la
possibilità di usufruire di un congedo straordinario dal 01.10.2018 al 22.12.2018, come richiesto dalla
medesima con la citata istanza prot. n. AOODRUM 13388 del 21.08.2018;
Considerata la necessità di provvedere all’assegnazione per reggenza di altro dirigente scolastico all’Istituto
suddetto dal 01.10.2018 al 22.12.2018;
Vista la nota di questo ufficio prot. n. 15634 del 25.09.2018 con la quale è stato chiesto ai dirigenti scolastici
della regione Umbria di presentare domanda per l’affidamento dell’incarico aggiuntivo di reggenza
temporanea presso l’I.T.T. “L. Da Vinci” di Foligno (PG);
Preso Atto che, in risposta alla nota di questo ufficio prot. n. 15634 del 25.09.2018, non è pervenuta nessuna
richiesta da parte dei Dirigenti Scolastici della Regione Umbria;
Tenuto conto che occorre procedere all’assegnazione d’Ufficio dell’I.T.T. “L. Da Vinci” di Foligno (PG);
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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria

Decreta
Il conferimento dell’incarico aggiuntivo di reggenza dell’I.T.T. “L. Da Vinci” di Foligno (PG) al dirigente
scolastico Castellani Morena, titolare presso l’ I.C. Foligno 2 di Foligno (PG).
L’atto di incarico ed il relativo contratto saranno formalizzati dagli uffici competenti.
L’incarico aggiuntivo di reggenza presso l’I.T.T. “L. Da Vinci” di Foligno (PG) decorre dal 01.10.2018 fino al
22.12.2018.

Il Dirigente
Antonella Iunti
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
Dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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