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Ai Dirigenti Scolastici della Regione Abruzzo LORO SEDI 
 
     Alle OO.SS. Regionali della Dirigenza Scolastica LORO SEDI 
 
     Al Sito Web  USR Abruzzo 
 
 
OGGETTO: Dirigenti scolastici – Conferimento incarichi di reggenza su Istituzioni scolastiche vacanti e/o 

disponibili al 1° settembre 2019. 

 

Si fa seguito alle note prot .AOODRAB 8998 del 26/07/2019 e prot .AOODRAB 9796 del 
22/08/2019 per rendere noto che dopo le operazioni di assegnazione di incarico dirigenziale ai dirigenti 
scolastici vincitori della procedura concorsuale indetta con D.D.G. n.1259 del 23/11/2017  è risultata vacante 
la sede di dirigenza scolastica AQIC81700Q - ISTITUTO COMPRENSIVO “TEDESCHI” – PRA TOLA 
PELIGNA (AQ), a seguito di rinuncia del destinatario di incarico dirigenziale. 

Si invitano le SS.LL. a comunicare la propria disponibilità per l’incarico di reggenza sulla sede 
suddetta - relativamente all’a.s. 2019/2020 - inoltrando apposita istanza, come da modello allegato, a questa 
Direzione Generale – Ufficio I - entro il 28 agosto 2019 , 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 
esplicitati nella nota prot. AOODRAB 8998 del 26/07/2019, già oggetto di confronto con le OO.SS. di 
categoria, ai sensi dell’art. 5 - comma 5 - del CCNL sottoscritto l’08/07/2019. 

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 
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