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

 
 

Unità Operativa n. 1 Area I   

Segreteria del Dirigente 
IL DIRIGENTE 

 

VISTI gli art. 19, 24 e 25 del Dlg.vo 165/2001 e succ. modif. ed integraz.; 

VISTO  l’art.19 del CCNL dell’Area V della dirigenza scolastica sottoscritto l’11/4/2006, che 

disciplina il conferimento degli incarichi aggiuntivi; 

VISTO  il CCNL dell’area V della dirigenza scolastica sottoscritto in data 15/7/2010; 

VISTE  le domande dei dirigenti scolastici che danno la loro disponibilità allo svolgimento 

dell’incarico aggiuntivo di reggenza per l’a.s. 2017/2018 e tenuto conto dell’interesse 

del servizio scolastico; 

VISTO  l’atto d’organizzazione dell’U.S.R per la Sicilia prot. 7845 del 10/6/2015 mediante il 

quale è stato assegnato ai dirigenti degli Ambiti territoriali il conferimento delle 

reggenze degli istituti scolastici non assegnati con incarico principale; 

VISTA  la nota dell’USR per la Sicilia prot. 21882 del 03/08/2017 che detta i criteri per il 

conferimento degli incarichi di reggenza ferma restando la discrezionalità connessa 

alla natura del conferimento dell’incarico; 

VISTA  la nota prot. 03/C.3.A. del 03/01/2018 dell’I.C. “V. Da Feltre” di Catania che 

comunica  l’assenza del dirigente scolastico per l’a.s. 2017/2018 fino al 02/03/2018; 

VISTA la nota prot. 1447/C.3.A. del 02/03/2018 dell’I.C. “V. Da Feltre” di Catania che 

comunica  l’assenza del dirigente scolastico per l’a.s. 2017/2018 fino al 13/04/2018; 

TENUTO CONTO dell’incarico di reggenza, conferito con provvedimento n. 299 del 09/01/2018, 

nella suindicata sede nel corrente anno scolastico e ritenuto opportuno procedere alla 

proroga della medesima senza soluzione di continuità; 

DISPONE 

Dal 03/03/2018 e fino al 13/04/2018, salvo proroga, al dirigente scolastico Finocchiaro Giuseppe, 

nato il 04/02/1963 a Catania, dirigente scolastico con incarico di direzione dell’ITAER “Ferrarin” di 

Catania, viene conferito l’incarico aggiuntivo di reggenza presso l’I.C. “V. Da Feltre” di Catania 

(CTIC880006). 

Il predetto dirigente farà pervenire a quest’Ufficio e per conoscenza all’Ufficio scolastico regionale 

per la Sicilia l’avvenuta presa di servizio. 

Al Dirigente scolastico Giuseppe Finocchiaro spetta il compenso previsto dall’art.69- comma 2 del 

CCNL del comparto scuola sottoscritto il 4/8/1995, espressamente richiamato nella sua validità 

dall’art.43 co.1 lett.i) del CCNL dell’area V della dirigenza scolastica sottoscritto l’11/4/2006, 

nonché ove spettante, ai sensi dall’art.2 co.2 del CIN relativo ai dirigenti scolastici sottoscritto il 

22/02/2007, un’integrazione della retribuzione di risultato per un importo pari all’80% della parte 

variabile della retribuzione di posizione in relazione alla fascia di complessità cui appartiene 

l’istituzione scolastica affidata in reggenza, applicata alla data di conferimento del predetto incarico 

fatta salva ogni eventuale rideterminazione in aumento o diminuzione a seguito di contrattazione 

integrativa regionale. 

L’integrazione della retribuzione di risultato sarà liquidata in un’unica soluzione 

  
Il Dirigente 

Emilio Grasso 
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Al Dirigente scolastico Dott.  GIUSEPPE FINOCCHIARO 

Alla istituzione scolastica I.C. “V. Da Feltre” di Catania 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Catania 

All’Ufficio III dell’USR Sicilia 

Agli atti sede 
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