m_pi.AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0015220.31-08-2021

Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale
Ufficio I- Risorse Umane – Affari Legali

Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi

IL CAPO DIPARTIMENTO
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 2002-05, sottoscritto l’11.4.2006 come integrato dal C.C.N.L. per il personale dell’area V 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 art. 43/1°c. del CCNL relativo al
personale dell’area istruzione e ricerca sottoscritto in data 08.07.2019;
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
il C.C.N.L. dell’Area Istruzione e Ricerca triennio 2016/2018 sottoscritto in data 8 luglio 2019 con particolare riferimento
all’art. 43;
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. AOOGABMI112 del 30 marzo 2021, concernente la conferma degli incarichi di presidenza per
l’anno scolastico 2021/2022;
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;
VISTO
il Decreto del Capo Dipartimento prot. n. AOODRCAL12368 del 15.07.2021 così come rettificato e integrato con Decreto di
questa Direzione Generale prot. n. AOODRCAL13350 del 03.08.2021 concernenti gli affidamenti degli incarichi dirigenziali
con decorrenza 1° settembre 2021;
VISTO
il Decreto di questa Direzione Generale prot. n.AOODRCAL14422 del 18.08.2021 con il quale questo USR, ha proceduto a
immettere nel ruolo dei Dirigenti scolastici della regione Calabria n. 5 vincitori del concorso indetto con D.D.G. n. 1259 del
23.11.2017:
RILEVATO che, a seguito delle predette operazioni, 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, nonché dall’art.
1, comma 978 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 . sono rimaste vacanti n. 20 Istituzioni scolastiche sottodimensionate, n.
19 istituzioni scolastiche normo dimensionate individuate ai sensi dall’art. 1, comma 978 della legge 30 dicembre 2020 n.
178 e n. 26 istituzioni scolastiche normodimensionate da accantonare per n. 6 Dirigenti scolastici utilizzati in altri compiti, n.
4 Dirigenti scolastici trasferiti in altra regione e per i quali si è in attesa del giudizio di merito e n. 16 per altrettanti Dirigenti
scolastici che nell’a.s. 2021/2022 saranno titolari su sedi normodimensionate individuate ai sensi del più volte citato dall’art.
1, comma 978 della legge 30 dicembre 2020 n. 178;
CONSIDERATO che, per quanto sopra espresso, le sedi sulle quali conferire incarichi aggiuntivi di reggenza risultano essere pari a n. 65;
VISTA
la nota prot. n. nota prot. n. AOODRCAL14204 del 13.08.2021 relativa al conferimento degli incarichi di reggenza per l’anno
scolastico 2021/2022;
INFORMATE le OO.SS. – Area V della dirigenza scolastica;
RITENUTO che, al fine di assicurare la copertura delle sedi sottodimensionate e di quelle normo dimensionate, si è reso necessario
attuare i criteri specificati nella predetta circolare;
CONSIDERATO che l’istituzione scolastica I.C. di SAN FILI (CS) rientra nell’elenco delle sedi sulle quali assegnare un dirigente
scolastico reggente;
ESAMINATE
le istanze degli interessati intese ad ottenere l’incarico aggiuntivo di reggenza presso l’istituzione scolastica I.C. di SAN
FILI (CS);
RITENUTO
necessario, al fine di garantire una continuità didattica e amministrativa nella gestione dell’istituzione scolastica I.C. di
SAN FILI (CS), procedere con la conferma dell’incarico aggiuntivo di reggenza al Dirigente scolastico GROSSI Sandra che
ha già ricoperto tale ruolo nel/negli anno/anni precedente/i;
RILEVATO
che in attuazione dei criteri indicati nella nota prot. AOODRCAL14204 del 13.08.2021 il Dirigente scolastico GROSSI
Sandra ha i requisiti necessari per ricoprire l’incarico aggiuntivo di reggenza presso l’istituzione scolastica I.C. di SAN FILI
(CS);
VISTO
il contratto individuale di lavoro sottoscritto dal Dirigente scolastico GROSSI Sandra in data 12/08/2021 , in corso di
registrazione presso la Corte dei Conti di Catanzaro, con il quale è stato conferito, con decorrenza 01/09/2021 ,l’incarico di
direzione dell’istituzione scolastica L.S. di PAOLA (CS);
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VISTO

il Decreto di questa Direzione Generale prot. n. AOODRCAL15107 del 30 agosto 2021 con il quale è stato pubblicato il
decreto collettivo con cui, ai dirigenti scolastici indicati nel decreto medesimo, 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;
CONSIDERATO che è fatta salva la cessazione automatica anticipata dell’incarico di reggenza all’eventuale venir meno della
disponibilità della sede dirigenziale sulla quale è conferito l’incarico aggiuntivo di reggenza nel corso dell’anno scolastico
nonché dei casi previsti nelle premesse del citato D Decreto di questa Direzione Generale prot. n. AOODRCAL15107 del 30
agosto 2021 ;
CONSIDERATO che, per l’Ufficio Scolastico regionale per la Calabria, è in fase di definizione la procedura di cui alla nota prot.
AOODGRUF16879 del 21.07.2021 ad oggetto “Avviso di disponibilità della posizione dirigenziale di livello generale
dell’Ufficio scolastico regionale per la Calabria”;
VISTO
l’articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante il “Regolamento
concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione”;
DECRETA
Al Dirigente Scolastico GROSSI Sandra, nato/a a COSENZA (CS) il 05/02/1964 e residente a PAOLA (CS), in via Via Madonna delle
Grazie, 42 C.F.: GRSSDR64B45D086T – titolare nell’a.s. 2021/2022 presso l’Istituzione scolastica: L.S. di PAOLA (CS)– con decorrenza
1° settembre 2021 e per l’a.s. 2021/22, viene conferito l’incarico di reggenza presso l’Istituzione scolastica: I.C. di SAN FILI (CS).
Al dirigente scolastico GROSSI Sandra in aggiunta all’indennità di cui all’art. 43, c. 1, lett. i) del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro
per il personale dirigente dell' area V quadriennio giuridico 2002-05 e 1° biennio economico 2002-03 sottoscritto in data 11.04.2006 e in
applicazione dell’art. 43/1°c. del C.C.N.L. relativo al personale dell’area istruzione e ricerca sottoscritto in data 08.07.2019 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.
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