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 IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO  il D.Lgs. 30.3.01 n. 165 (artt. 19,24,25), come modificato dal D.Lgs. 27.10.2009, n. 150 - recanti norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il C.C.N.L. relativo al personale dell’area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2002-2005, sottoscritto 

l’11.4.2006 – come integrato dal C.C.N.L. –  Area V -  dirigenza scolastica per il quadriennio normativo  2006/2009, 

sottoscritto in data 15.7.2010 - con particolare riferimento, per le parti non disapplicate, agli artt. 5/2°c. , lettera b); 

19/1°c. lettera b) e 57/3°c.; 

VISTO   il C.C.N.L. – Area V – dirigenza scolastica per il quadriennio normativo 2006-2009 e il  biennio economico 2006-2007, 

nonché il C.C.N.L. per il biennio economico 2008-2009,; 

VISTO  per le parti non disapplicate, il C. I. N. per il personale dell’area V della Dirigenza scolastica, relativo al quadriennio 

2002/05 (Capo II -Art.2/2°c.:Determinazione dei compensi per incarichi aggiuntivi) sottoscritto il 22.2.2007, in 

attuazione dell’art.4/1°c. , lett. b) del C.C.N.L. sottoscritto in data 11.4.2006; 

VISTO    l’art. 4 della direttiva prot. n. 254  del 19/04/2016, concernente la conferma degli incarichi di presidenza per l’anno 

scolastico 2016/2017; 

TENUTO CONTO che gli aventi titolo a conferma di incarico di presidenza, nel corso dei precedenti anni scolastici, sono stati tutti 

assorbiti nei ruoli regionali dei Dirigenti Scolastici a seguito di scorrimento delle graduatorie di merito delle citate 

procedure concorsuali nelle quali erano collocati in posizione utile; 

VISTI i DD.D.G.  prot. n. 11109  del 15 luglio 2016  e prot. n. 12646 del 09/08/2016 e la  nota prot. n. 11263 del 19/07/2016, 

con il quale sono stati disposti gli affidamenti e mutamenti degli incarichi dirigenziali con effetto dal 1° settembre 2016; 

RILEVATO  che, a seguito delle predette operazioni di mutamento di incarico nell’ambito della regione, nonché  per il mutato 

quadro normativo di riferimento    introdotto dal  D.L. 98 del 6 luglio 2011, convertito con modificazioni in legge n. 111 

del 15 luglio 2011 e dal D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, sono rimaste vacanti e/o disponibili Istituzioni scolastiche 

sottodimensionate e normodimensionate; 

VISTA la nota prot. n. 11678  del 26 luglio 2016  relativa al conferimento degli incarichi di reggenza per l’anno scolastico 

2016/2017; 

INFORMATE le OO.SS. – Area V della dirigenza scolastica; 

RITENUTO  che, al fine di assicurare la copertura delle sedi sottodimensionate e di quelle normodimensionate, si è reso necessario    

attuare i criteri specificati nella predetta circolare; 

RITENUTO opportuno precisare che nel caso in cui l’incarico aggiuntivo di reggenza sia stato conferito su una delle sedi 

normodimensionate, lo stesso, al termine delle operazioni di mobilità interregionale previste dall’art. 1, comma 92 della 

legge n. 107/2015, potrebbe essere revocato; 

VISTI i DD.D.G.  prot. n . 13770 del 29  agosto 2016  e  prot. n. 13927 del 30 agosto 2016 con i qualI sono stati pubblicati i 

decreti collettivi con cui, ai  dirigenti scolastici indicati nei decreti medesimi, è stato conferito l’incarico aggiuntivo di 

reggenza, così come previsto dall’art. 19 del vigente C.C.N.L. sottoscritto il 15.07.10; 

 

DECRETA 

Al Dirigente Scolastico  CAPRIA Alberto Filippo, nato/a  a  NICOTERA  (VV) il  21/10/1961  e residente a NICOTERA  (VV), in  VIA 

FOSCHEA II TRAV., C.F.: CPRLRT61R21F893C – titolare presso l’Istituzione scolastica: DIREZIONE DIDATTICA III CIRCOLO di VIBO 

VALENTIA (VV)  – con decorrenza 1° settembre 2016 e per l’a.s. 2016/17, viene conferito l’incarico di reggenza presso l’Istituzione 

scolastica: CONVITTO NAZIONALE G.FILANGIERI  di  VIBO VALENTIA  (VV). 

Se la sede sulla quale è stato conferito l’incarico aggiuntivo di reggenza  al dirigente scolastico CAPRIA ALBERTO FILIPPO rientra in 

quelle normodimensionate,, al termine delle operazioni di mobilità interregionale in ingresso previste   dall’art. 1, comma 92 della 

legge n. 107/2015, lo stesso incarico potrebbe essere revocato.                         

Al dirigente scolastico CAPRIA Alberto Filippo, in aggiunta all’indennità di cui all’art. 43, c. 1, lett. i) ed in applicazione dell’art. 57, c. 3 

CCNL, viene corrisposta, ai sensi dell’art. 2, c.2, del CIN del 22.02.07, una integrazione della retribuzione di risultato da determinarsi  

in relazione agli obiettivi raggiunti.   L’importo, determinato in relazione alla durata della reggenza, sarà corrisposto mensilmente da 

imputare all’esercizio finanziario dell’anno in liquidazione; si considera pari ad un mese la frazione di servizio non inferiore a 16 

giorni.  

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Diego Bouchè 
                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 

- Al Dirigente Scolastico  CAPRIA Alberto Filippo,  c/o  DIREZIONE DIDATTICA III CIRCOLO di VIBO VALENTIA   (VV) 

- All’ Istituzione scolastica: CONVITTO NAZIONALE G.FILANGIERI  di  VIBO VALENTIA (VV) 

- All’ATP   di  VIBO VALENTIA      

- Alla DTEF di  REGGIO CALABRIA       
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