Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Direzione Generale – Ufficio 1
Ai Dirigenti Scolastici della Regione Abruzzo
LORO SEDI
Alle OO.SS. Regionali della Dirigenza Scolastica
LORO SEDI
Al Sito Web –

OGGETTO: Dirigenti scolastici – Conferimento incarichi di reggenza su Istituzioni scolastiche
vacanti e/o disponibili al 1° settembre 2018.
In attesa delle determinazioni del MIUR in relazione all’assunzione in ruolo di dirigenti
scolastici individuati ex art.1, comma 92, della legge 107/2015, si rendono noti gli elenchi delle
sedi di dirigenza scolastica vacanti e disponibili dopo la mobilità e delle sedi sottodimensionate.
Si invitano le SS.LL. a comunicare la propria disponibilità per incarichi di reggenza - relativi
all’a.s. 2018/2019 - inoltrando apposita istanza, come da modello allegato, a questa Direzione
Generale – Ufficio I - entro il 16 agosto 2018, esclusivamente al seguente indirizzo di posta
elettronica: direzione-abruzzo@istruzione.it oppure drab@postacert.istruzione.it .
Nel conferimento degli incarichi di reggenza, questa Direzione generale si atterrà ai criteri
di cui all’art. 19 del D.Lvo 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, in particolare per
quanto concerne le “attitudini e le capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati
conseguiti in precedenza nell’amministrazione di appartenenza, delle capacità organizzative
possedute.” Al riguardo saranno considerati con particolare attenzione eventuali incarichi di
reggenza precedentemente espletati, tenendo conto dell’impegno profuso, della qualità del servizio
reso e delle relazioni instaurate all’interno della comunità scolastica e con le istituzioni del territorio.
Si sottolinea che la reggenza costituisce un incarico fiduciario che l’Amministrazione
conferisce nell’ambito dei propri compiti organizzatori. La dichiarazione di disponibilità pertanto non
costituisce vincolo per l’Amministrazione, né presupposto indispensabile al conferimento.
Attesa la necessità di coprire tutte le sedi vacanti, qualora si rendesse necessario, si
procederà al conferimento degli incarichi anche d’ufficio, adottando i criteri di cui sopra. Trattandosi
di provvedimento di natura discrezionale, inoltre, non corre obbligo per l'Amministrazione di
motivare sul mancato affidamento o sul conferimento.
Si evidenzia, fin da ora, che nel caso in cui una istituzione scolastica sia affidata da più anni
in reggenza allo stesso dirigente, si valuterà l’opportunità di applicare il criterio della
rotazione/avvicendamento degli incarichi, di cui all’art. 19, comma 5, del C.C.N.L. 11 aprile 2006 –
area V .
IL DIRETTORE GENERALE
Antonella Tozza

/Circolare reggenze a.s. 2018/2019
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