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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Direzione Generale

IL DIRETTORE GENERALE
Visto
Vista

Visto
Visto
Visti
Visto
Visto

Visto
Vista

Tenuto conto

Esaminate
Espletate

Ritenuto

il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in
particolare l'art. 19;
la 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;
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;
il d.gs. 8 aprile 2013, n. 39, concernente le disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;
gli artt. 19 e 43 del CCNL Area V – Dirigenza scolastica dell'11/04/2006;
il CCNL Area V – Dirigenza scolastica sottoscritto il 15/07/2010;
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;
l'art.19 – comma 5 della legge 15.07.2011,n. 111, come modificata dalla legge n. 183
del 12.11.2011;
la propria nota n. 11602 del 4-08-2017 e successivo avviso di rettifica con i quali, tra
l'altro, sono stati indicati i criteri di assegnazione delle reggenze per l'a.s. 2017/2018 e
sono state pubblicate le sedi sottodimensionate da conferire in reggenza;
che la sede della D.D. BORGO SAN LORENZO (cod. meccanografico FIEE13000G)
di BORGO SAN LORENZO (FI) viene accantonata per successiva nomina in ruolo, di
cui alla nota MIUR n. 33594 del 01-08-2017 (Attivazione procedura mobilità
interregionale ex art. 1, comma 92, della L.107/2015 a.s.2017/18 );
le candidature avanzate dai dirigenti scolastici in ambito regionale, volte all'ottenimento
di incarichi di reggenza;
le necessarie procedure di valutazione e comparazione delle prerogative previste dalle
vigenti norme nei casi di concorrenza di più aspiranti alla stessa sede; le compatibilità
rispetto alle distinte situazioni territoriali; le valutazioni di opportunità anche in deroga
ai criteri generali definiti ed utilizzati;
di dover assegnare anche sedi d’ufficio per assenza di candidature o incoerenza delle
stesse;
DECRETA

Art. 1. In data odierna è pubblicato , in allegato al presente atto, l'elenco delle reggenze annuali e degli
incarichi di presidenza conferiti ai dirigenti scolastici in ambito regionale per l'anno scolastico
2017/2018;
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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 la
comunicazione dell'avvenuta assunzione in servizio presso la sede dell'istituto di reggenza di cui
al predetto allegato.

IL DIRETTORE GENERALE
Domenico Petruzzo
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da PETRUZZO DOMENICO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

Destinatari
 Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Regione Toscana
 Alle Segreterie Regionali OO.SS. e del comparto scuola Area V della Dirigenza scolastica
 Al Ministero Istruzione, Università e Ricerca - Direzione Generale del Personale della scuola
 Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
 Al Sito Web
 All'URP
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