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Il Direttore Generale 

 
 Visti  gli artt.19 – co. 1, lettera b) e 57 - co.3,  del C.C.N.L. dell’area V  della Dirigenza Scolastica 

sottoscritto in data 11 Aprile 2006 ;  

Visto l’art. 69 del CCNL scuola 94-97 – Indennità di funzioni superiori e di reggenza – che 

stabilisce che 1. Al Personale docente incaricato dell’ufficio di presidenza o di direzione, e al docente 

vicario, che sostituisce a tutti gli effetti il capo d’istituto per un periodo superiore a quindici giorni, nei 

casi di assenza o impedimento, nonché all’assistente amministrativo, che sostituisce il Direttore 

amministrativo o il responsabile amministrativo, negli stessi casi, è attribuita, per l’intera durata 

dell’incarico o della sostituzione, una indennità pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di 

inquadramento. 2. Qualora si dia luogo all’affidamento in reggenza degli uffici di cui al comma 1, ai 

titolari che assumono la reggenza è corrisposta una indennità pari al cinquanta per cento di quella 

prevista per gli incarichi o le sostituzioni, così come definita nel comma medesimo. In tal caso, al docente 

vicario è corrisposta una indennità di pari importo;  

  Visto l’art. 2 - co. 2 del C.I.N. per il personale dell’area V della Dirigenza Scolastica relativo al 

qua-driennio 2002/2005 sottoscritto in data 22 febbraio 2007, che prevede che al Dirigente cui è affidata 

una reg-genza, in aggiunta all’indennità di cui all’art.43, co.1, lettera i) e in applicazione dell’art.57, co.3 

del C.C.N.L., viene corrisposta un’integrazione della retribuzione di risultato, per un importo pari all’80% 

della parte variabile della retribuzione di posizione prevista per la fascia in cui è collocata la scuola 

affidata in reggenza e che tale compenso viene erogato dall’USR unitamente alla retribuzione di risultato 

relativa all’anno scolastico in cui la reggenza viene svolta ; 

 

 Visto il CCNL del personale dell’area istruzione e ricerca per il triennio 2016-2018 sottoscritto 

in data 08/07/2019 con particolare riferimento all' art. 43 - Incarichi di reggenza, che stabilisce che; 1. Ad 

integrazione dei compensi già previsti dalla vigente disciplina, al dirigente cui è affidata la reggenza di 

altra istituzione può essere riconosciuto, a titolo di retribuzione di risultato, un compenso finalizzato a 

remunerare tale incarico, stabilito, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa di cui 

all’art. 7, comma 1, lett. d), nei limiti di quanto previsto dall’art. 19 del CCNL Area V del 11/4/2006.  

462. Le risorse destinate a remunerare gli incarichi di reggenza sono definite nell’ambito delle risorse di 

cui all’art. 42, comma 3. 3. Il presente articolo si applica dall’inizio dell’anno scolastico 2019-2020 ed è 

conseguentemente disapplicato, da tale data, l’art. 57, comma 3, del CCNL 11/4/2006.; 

 

Visto il DDG n. AOODRCA.28434 del 15-07-2022, concernente gli affidamenti degli incarichi 

dirigenziali con decorrenza 1° settembre 2022;  

Visti i DDG n. AOODRCA.30565 del  29-07-2022 e n. AOODRCA.31516 del  08-08-2022, che 

hanno apportato modifiche al citato provvedimento prot. n. AOODRCA.28434 del 15 luglio 2022; 

Vista  la propria circolare prot. n. AOODRCA. 31767 del 9 agosto 2022, avente ad oggetto: 

“Incarichi di reggenza – Area V Dirigenti scolastici – A.S. 2022/2023” ,  che tiene conto  delle sedi 

rimaste non assegnate in titolarità ad alcun dirigente scolastico, non costituendo vacanze di organico, 

all’esito delle operazioni di mobilità; 

PRESO ATTO  ed esaminate le istanze pervenute in risposta alla circolare di cui sopra;   
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VISTO il proprio decreto, prot.n. AOODRCA.32639 del 24/08/2022, con il quale sono conferiti  

gli incarichi aggiuntivi di reggenza per l’intera durata dell’anno scolastico 2022/23; 

CONSIDERATO  che per l'istituzione scolastica BNIC850003 non sono pervenute richieste di 

assegnazione da parte di ulteriori dirigenti scolastici e che il ds individuato è già stato reggente presso la 

suddetta I.S.   

DISPONE 

 

Art.1) Al Dirigente Scolastico prof. PELLEGRINO ROSA , nato/a MARSALA (TP)  il 9/11/1960 C.F. 

PLLRSO60S49E974Y, in servizio per l’anno scolastico 2022/23 presso BNIC82900N: IC TELESE - 

TELESE TERME, è conferita la reggenza su posto disponibile dell’Istituzione scolastica: BNIC850003: 

I.C. VITULANO - VITULANO dal 1 settembre 2022 al 31 agosto 2023.   

 

Art.2) Al Dirigente Scolastico prof. PELLEGRINO ROSA  dal 1 settembre 2022 al 31 agosto 2023 

spetta la retribuzione prevista dall’art. 69 del CCNL scuola 94-97 - tutt'ora vigente.   

Il compenso previsto dall' art. 43 del CCNL del personale dell’area istruzione e ricerca per il triennio 

2016-2018, sottoscritto in data 08/07/2019, sarà erogato dall’USR unitamente alla retribuzione di risultato 

relativa all’anno scolastico in cui la reggenza viene svolta. 

 

                 IL DIRETTORE GENERALE  
             Ettore Acerra 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Alla  Corte dei Conti - Napoli 
campania.legittimita@corteconticert.it 

 
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli 

rts-na.rgs@pec.mef.gov.it 
 
Al Dirigente Scolastico prof. PELLEGRINO ROSA  
c/o BNIC82900N: IC TELESE - TELESE TERME 

e-mail  BNIC82900N@pec.istruzione.it 

 
All’Istituzione scolastica posto disponibile: BNIC850003: I.C. VITULANO - VITULANO 

e-mail  BNIC850003@pec.istruzione.it

AA/pf/cp 

Annabella Attanasio 

Ufficio V – tel. 081 5576 401/453 

annabella.attanasio@istruzione.it 
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