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Prot. n. AOODRAB 2283       L’Aquila,  1 aprile 2015 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO l’art. 1 sexies della legge 31.03.2005, n. 43 nel quale viene disposto che, a 
decorrere dall’anno scolastico 2006/2007, i posti vacanti di Dirigente scolastico sono conferiti con 
incarico di reggenza, fatta salva la conferma degli incarichi già conferiti; 

VISTI i commi 13 e 14 dell’O.M. n. 40 del 23.03.2005 – tuttora vigente – con i quali sono 
stati chiariti i limiti temporali di vacanza delle dirigenze delle Istituzioni Scolastiche, tali da 
consentire l’attribuzione di reggenze; 

VISTO il CCNL vigente per l’area V della dirigenza scolastica sottoscritto il 15.07.2010; 
VISTO l’art. 69, comma 2 , del vigente CCNL del Comparto Scuola; 
VISTO l’atto di interpello, prot. n. 1922 del 23 marzo 2015, adottato da questo Ufficio con il 

quale si è data pubblicità alla disponibilità di posti per l’incarico di reggenza dell’Istituto 
Comprensivo di Corropoli/Colonnella/Controguerra (TE) e per l’Istituto Comprensivo di Civitella del 
Tronto (TE), per l’a.s. 2014/2015, evidenziando, nel contempo, i criteri sulla cui base questo Ufficio 
avrebbe proceduto al conferimento del relativo incarico, criteri peraltro già indicati nella nota prot. 
n. 6204 del 29 agosto 2014; 

VALUTATE le disponibilità comunicate dai dirigenti scolastici interessati nell’ottica di 
assicurare la più ampia funzionalità alle Istituzioni scolastiche; 

DISPONE 

Art. 1 -  Al Dirigente scolastico Dott.ssa SIGISMONDI Adriana, in servizio presso l’Istituto 
Comprensivo Statale di CAMPLI (TE), è conferito, con decorrenza 8 aprile 2015  e fino al 
31.8.2015, l’incarico di reggenza dell’Istituto Comprensivo di CIVITELLA DEL TRONTO (TE). 

Art. 2 – Il compenso per detto incarico è quello previsto dall’ art. 69 – comma 2 – del CCNL 
del Comparto Scuola sottoscritto il 4.08.1995, espressamente richiamato nella sua validità dall’art. 
43 – comma 1 – lett. i – del CCNL dell’Area V della dirigenza scolastica sottoscritto l’11.04.2006, 
nonché dell’art. 2 – comma 2 – del CIN - sempre relativo ai dirigenti scolastici – sottoscritto il 
22.02.2007. 

Il predetto Dirigente vorrà prendere contatti con l’Istituto assegnato in reggenza e far 
pervenire a questo Ufficio ed all’Ambito Territoriale di appartenenza dell’istituzione scolastica 
l’avvenuta presa di servizio. 
  

          f.to IL DIRETTORE GENERALE 
                   Ernesto Pellecchia 

 
• Al DS SIGISMONDI Adriana – I.C. - CAMPLI (TE) 
• All’Istituto Comprensivo - CIVITELLA DEL TRONTO (TE) 
• Alla Ragioneria Territoriale dello Stato –Teramo 
• All’Uffico 7 Ambito Territoriale – Teramo 
• AL SITO WEB 
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