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Ministero dell’’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale

UFFICIO V– AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI AGRIGENTO
Via Leonardo da Vinci 1 – 92100 Agrigento
Tel. Centralino 0922/495111
Tel. Segreteria 0922/495204
Fax 0922/22876
e-mail : usp.ag@istruzione.it – uspag@postacert.istruzione.it - internet: www.usr.ag.sicilia.it
IL DIRIGENTE

Visti gli artt.19, 24 e 25 del D.Lgs.165/01 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’ art. 19 del C.C.N.L. dell’Area V della Dirigenza scolastica sottoscritto in data 11.04.2006,
che disciplina tuttora il conferimento degli incarichi aggiuntivi;
Visto il D.L. 06/07/2011, convertito con modifiche in L. 15/07/2011 n. 111, ed in particolare l’art.
19, recante disposizioni sul dimensionamento delle Istituzioni scolastiche;
Visto il Decreto dell’Assessore dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione
Siciliana, n. 394 del 9/02/2018, con il quale è stato approvato il piano di dimensionamento della rete
scolastica per l’a.s. 2018/2019;
Visto il Decreto del Direttore Generale USR Sicilia prot. 119 del 25/05/2018, con, allegato, l’elenco
delle Istituzioni Scolastiche Statali autonome della Sicilia funzionanti dall’a.s. 2018/2019;
Visto il D.D.G. prot. 7845 del 10/06/2015 relativo alle funzioni delegate agli AA.TT. provinciali,
tra cui è ricompreso il conferimento degli incarichi di reggenza ai Dirigenti scolastici;
Vista la nota prot. 27004
del 3/8/2018
dell’ USR Sicilia relativa alle operazioni di
attribuzione degli incarichi di reggenza ai Dirigenti Scolastici per l’a.s. 2018/2019 indicante i
criteri generali per l’assegnazione, ferma restando la discrezionalità connessa alla natura
dell’incarico esercitata dal Dirigente dell’Ambito Territoriale;
Considerate le sedi disponibili per la procedura in questione;
Viste le istanze di disponibilità dei Dirigenti Scolastici allo svolgimento dell’incarico aggiuntivo di
reggenza di altra Istituzione scolastica;
DISPONE
Per i motivi esposti in premessa, con decorrenza 01/09/2018 e fino al 31/08/2019, sono conferiti gli
incarichi di reggenza di cui all’allegato al presente decreto.
I singolo provvedimenti saranno disposti successivamente.

Alle Istituzioni Scolastiche di Agrigento e Provincia
All’USR Sicilia - Palermo
Alla Ragioneria Territoriale
dello Stato (Ex D.T.E.F.) di Agrigento
Al Sito Web dell’Ambito Territoriale di Agrigento

