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AL DIRIGENTE SCOLASTICO DOTT.SSA SANDRA SCICOLONE
IN SERVIZIO PRESSO SCUOLA MEDIA “E. ROMAGNOLI”
GELA
ALL’ ISTITUZIONE SCOLASTICA QUARTO CIRCOLO“L. Capuana”
GELA
ALL’U.S.R. SICILIA – UFF.III – PALERMO
ALLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO – CALTANISSETTA
AGLI ATTI-SEDE

IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 19, 24 e 25 del D. Lgs. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 19 del C.C.N.L. dell’Area V della Dirigenza scolastica sottoscritto in data 11/04/2006, che
disciplina il conferimento degli incarichi aggiuntivi, tuttora vigente e non disapplicato dal successivo
contratto collettivo del 15/07/2010;
Visto il D.L. 06/07/2011, convertito con modifiche in L. 15/07/2011 n. 111, ed in particolare l’art. 19,
recante disposizioni sul dimensionamento delle Istituzioni scolastiche;
Visto l’atto di organizzazione dell’USR Sicilia n. 7845 del 10/06/2015 mediante il quale sono stati delegati
gli Ambiti Territoriali le funzioni di conferimento degli incarichi di reggenza ai Dirigenti Scolastici;
Vista la nota dell’USR per la Sicilia n. 21882 del 3/08/2017 che detta i criteri del conferimento degli
incarichi di reggenza ferma restando la discrezionalità connessa alla natura dell’incarico;
Considerato che si è resa vacante la sede dirigenziale della Direzione Didattica IV Circolo “L. Capuana” CLEE014008, in Gela;
Ritenuto di dover provvedere alla nomina di un Dirigente Scolastico reggente fino al 31/08/2018 per la sede
scolastica vacante sopra indicata;
Rilevato che il Dirigente Scolastico Dott.ssa Sandra Scicolone, in atto titolare presso la Scuola Media “E.
Romagnoli” - CLMM014007, aveva presentato istanza di nomina a Dirigente Scolastico reggente,
con riferimento a istituzioni scolastiche del comune di Gela;
DISPONE
Dal10/04/2018 e fino al 31/08/2018 al Dirigente Scolastico Dott.ssa Sandra Scicolone, con incarico di
direzione presso la Scuola Media “E. Romagnoli” di Gela - CLMM014007, è conferito l’incarico aggiuntivo
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di reggenza della Direzione Didattica IV Circolo “L. Capuana”– CL CLEE014008. (con onere per
l’interessata di restituzione allo Scrivente di copia sottoscritta per ricevuta);
Per l’incarico aggiuntivo di reggenza spetta l’indennità di cui all’art. 69, comma 2° del C.C.N.L. Comparto
Scuola del 04/08/1995, richiamato esplicitamente dall’art. 43, comma 1° lett i) del CCNL 11/04/2006, norma
non disapplicata dal nuovo C.C.N.L. 15/07/2010, e successive modifiche ed integrazioni;
Il predetto dirigente farà pervenire a questo Ufficio e p.c. all’USR Sicilia l’avvenuta presa di servizio.
Al dirigente scolastico Dott.ssa Sandra Scicolone, spetta il compenso previsto ai sensi dell’art.69 –comma2
del CCNL del comparto scuola sottoscritto il 4/8/1995 espressamente richiamato nella sua validità
dell’art.43 co.1 lett.i del CCNL dell’area V della dirigenza scolastica sottoscritto l’11/4/2006,nonché ove
spettante,ai sensi dell’art.2 co.2 del CIN relativo al quadriennio 2002/2005 stipulato in data 22/02/2007,
compete altresì una integrazione della retribuzione di risultato per un importo pari all’80% della parte
variabile della retribuzione di posizione in relazione alla fascia di complessità cui appartiene l’Istituzione
oggetto di reggenza, applicata alla data di conferimento del presente incarico; fatta salva ogni eventuale
rideterminazione in diminuzione o in aumento a seguito di contrattazione integrativa regionale;
L’integrazione della retribuzione di risultato sarà liquidata in un’unica soluzione;
L'incarico conferito con il presente decreto potrà eventualmente essere revocato, in conseguenza delle
operazioni di mobilità e di scelta della predetta sede vacante da parte di altri aventi titolo.

IL DIRIGENTE
Patrizia Fasulo
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