
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo  
Direzione Generale – Ufficio 1 

 

 
Via Ulisse Nurzia – Loc. Boschetto di  Pile – L’Aquila Tel: 0862. 5741 Fax: 0862.574231 

e-mail: direzione-abruzzo@istruzione.it sito: www.abruzzo.istruzione.it  
 

 
 

Responsabile del procedimento: Laura Carissimi Tel. 0862/574223    e-mail   laura.carissimi@istruzione.it 

Prot. n. AOODRAB 6204        L’Aquila, 29 agosto 2014 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
        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 2014. 

 
Con decorrenza 1 settembre 2014 sono disponibili per reggenza le Istituzioni scolastiche 

sottoelencate residuate dopo l’assegnazione della sede ai dirigenti scolastici neo immessi in ruolo. 
I dirigenti scolastici eventualmente interessati ad assumere tale incarico aggiuntivo 

potranno comunicare la propria disponibilità, inoltrando apposita istanza, come da modello 
allegato, a questa Direzione Generale – Ufficio I - entro il 1 settembre 2014 esclusivamente al 
seguente indirizzo di posta elettronica: direzione-abruzzo@istruzione.it  oppure 
drab@postacert.istruzione.it  
 Ciò premesso, si rappresenta che il conferimento dei predetti incarichi è rimesso alla 
valutazione discrezionale del Direttore Generale, il quale la eserciterà tenendo conto, ove 
possibile, dei seguenti criteri: 

- 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.  

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 i criteri sopra specificati.  
 

1) Istituto Comprensivo – GIOIA DEI MARSI (AQ) 
2) Istituto Comprensivo – CASTEL DI SANGRO (AQ) 
3) I.I.S.  “Serpieri” – AVEZZANO (AQ) 
4) Istituto Comprensivo – PALENA (CH) 

 IL VICE DIRETTORE GENERALE 
          Rita Anna Sebastiani 
 
LC/AVVISO reggenze a.s. 2014/2015 


