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Ufficio III – Dirigenti Scolastici  
 

Ai  Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 
ed educative della Sicilia 
LORO SEDI 
 

           Ai  Dirigenti degli Ambiti Territoriali  
 della Sicilia 
 LORO SEDI 

 
                                                                                                  e p.c.          Al  M.I.U.R. 

Dipartimento per il Sistema educativo di 
istruzione e formazione  
Dir. Gen. per il Personale Scolastico – Uff. II 
ROMA 
 

Ai  Direttori Generali  
 degli Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI 
 

  Alle OO.SS. regionali dell’Area V 
LORO SEDI 
 

All’Albo e Al sito web 
SEDE 

 
 

OGGETTO: Operazioni di attribuzione degli incarichi di reggenza ai Dirigenti Scolastici per l’a.s. 2017/18 -  
Modalità di presentazione delle istanze di disponibilità - Criteri di attribuzione. 

 
 Con l’atto di organizzazione prot. n. 7845 del 10/6/2015,  le operazioni di cui all’oggetto continuano  
ad essere delegate agli Ambiti Territoriali della Sicilia. 
 Si ritiene, tuttavia, necessario,  indicare quanto segue per assicurare uniformità di tempi e criteri su 
tutto il territorio regionale: 
 

 MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI DISPONIBILITA’ 
 

I Dirigenti scolastici interessati al conferimento di un incarico di reggenza per l’a.s. 2017/18 
dovranno produrre istanza, firmata digitalmente e inviata tramite PEC agli Ambiti Territoriali di 
competenza, in base alla provincia di assegnazione dell’incarico principale, entro e non oltre il 16 agosto 
2017. Non saranno prese in considerazione domande pervenute in modo difforme o oltre i termini 
previsti. 

 
Nell’istanza di disponibilità allo svolgimento dell’incarico, che dovrà essere corredata da un 

curriculum vitae datato e sottoscritto,  dovranno essere indicate le sedi di gradimento (specifiche 
Istituzioni scolastiche, CPIA  e/o Comuni). 
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Eventuali istanze per il conferimento di reggenze in Istituzioni Scolastiche di altra provincia rispetto 
a quella della sede di assegnazione dell’incarico principale dovranno essere indirizzate ad entrambi i 
Dirigenti degli Ambiti Territoriali che, con proprio parere motivato, le inoltreranno alla scrivente Direzione 
Generale per le proprie determinazioni. 

Si precisa che la disponibilità all’assegnazione di una reggenza, espressa secondo la presente 
nota, conserva validità anche per i posti che si renderanno disponibili per detta operazione nel corso 
dell’ anno scolastico 2017/18. 

 

 CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 
 
Ferma restando la discrezionalità connessa alla natura dell’incarico, che i Dirigenti degli Ambiti 

Territoriali eserciteranno, dandone specifica motivazione, si indicano i criteri  generali cui gli Ambiti 
dovranno attenersi: 

 

 Assegnazione a Dirigenti scolastici con  sede di incarico nella stessa provincia. 

 Per le sedi normodimensionate conferma della reggenza al Dirigente che nel corrente anno 
scolastico già vi presta servizio, sempre che lo stesso non abbia già avuto conferito incarichi 
di reggenza anche nell’a.s. 2015/16. 

 Viciniorità del Comune  sede dell’Istituzione da attribuire in reggenza con il Comune dove  
ha sede l’Istituzione assegnata con incarico principale e/o con il Comune di residenza del 
richiedente. Tale condizione sarà accertata con riferimento alla distanza chilometrica 
minima. Si terrà conto, altresì,  della situazione della viabilità, dell’esistenza di servizi 
pubblici di trasporto e di ogni altro elemento che assicuri la facile raggiungibilità della sede 
richiesta. Tali ulteriori elementi dovranno essere dimostrati dal richiedente all’atto della 
presentazione dell’istanza. 

 In presenza di più aspiranti alla stessa sede, si terrà conto dell’attività di servizio svolta, con 
particolare riferimento agli anni di servizio prestati in qualità di Dirigente scolastico, delle 
principali competenze, delle esperienze maturate e delle motivazioni personali, con 
riguardo alle caratteristiche della sede. 

 In rispetto del principio della rotazione, non saranno conferiti incarichi di reggenza al 
Dirigente per più di due anni scolastici consecutivi, a meno che per la sede richiesta non  sia 
l’unico aspirante. 

 
                                                                                                       
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Maria Luisa Altomonte 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
 dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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