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Prot. n. AOODRAB 7313       L’Aquila, 6 agosto 2013 

 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
        della Regione Abruzzo 
         LORO SEDI 
 
       e,p.c. Ai Responsabili degli 
        Uffici Territoriali Provinciali 

Della Regione ABRUZZO 
         LORO SEDI 
 
        Alle OO.SS. Regionali della Scuola 
        CGIL – CISL – UIL - SNALS 
        ANP 
         LORO SEDI 
 
        Al Sito Web – All’Albo 

 
 
 

OGGETTO: Dirigenti scolastici – Conferimento incarichi di reggenza su Istituzioni scolastiche  
vacanti e/o disponibili al 1° settembre 2013. 

 
 
Quest'ufficio deve aggiornare, per l'anno scolastico 2013/14, l'elenco dei Dirigenti scolastici 

che si rendono disponibili ad assumere eventuali incarichi di reggenza di istituzioni scolastiche 
prive di titolare, per l'intero anno scolastico o parte di esso. 

Come è noto, gli incarichi di reggenza si inquadrano nella più vasta tipologia degli incarichi 
aggiuntivi di cui al CCNL dell'area V della dirigenza scolastica ed ai principi generali di cui alla 
novellata disciplina ex art 19 D.L.vo 165/01 come integrato dal D.L.vo 150/2009. 

Per quanto sopra le SS.LL. sono invitate a comunicare la propria disponibilità inoltrando 
apposita istanza, come da modello allegato, a questa Direzione Generale – Ufficio I - entro il 20 
agosto 2013 esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: direzione-
abruzzo@istruzione.it  oppure drab@postacert.istruzione.it  
 Ciò premesso, si rappresenta che il conferimento ai Dirigenti scolastici degli incarichi di 
reggenza su Istituzioni scolastiche vacanti e/o disponibili al 1° settembre 2013 verrà effettuato 
tenendo conto, di massima, dei seguenti criteri e ferma restando la valutazione discrezionale da 
parte di questa Direzione Generale in ordine all’incarico da conferire: 
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- esperienze professionali e competenze complessivamente maturate, desunte dal 

curriculum ricavabile direttamente dall’ufficio;  
- viciniorità della sede vacante e/o disponibile rispetto a quella di servizio e/o di residenza;  
- preferenze espresse.  

 

Pertanto, la detta procedura verrà svolta tenendo conto sia dei suddetti criteri presi in 
esame complessivamente, sia delle disposizioni della disciplina generale di cui al D. Lgs. n. 
165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione ai compiti organizzatori assegnati 
allo Scrivente.  

Si precisa, infine, che, attesa la necessità di coprire tutte le sedi vacanti e/o disponibili, qualora 
si rendesse necessario, si procederà anche d’ufficio al conferimento degli incarichi  di cui trattasi, 
applicando criteri sopra specificati.  
 

 
 

f.to IL DIRETTORE GENERALE 
                      Ernesto Pellecchia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LC/Circolare reggenze a.s. 2013/2014 


