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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO il D.lgs 30 marzo 2001 n. 165 e le successive modificazioni ed integrazioni, contenenti 

norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche; 

 

VISTO il C.C.N.L. sottoscritto in data 11/04/2006, relativo al personale con qualifica dirigen-

ziale scolastica – Area V; 

 

VISTO il C.C.N.L. sottoscritto in data 15 luglio 2010, relativo al personale con qualifica diri-

genziale scolastica – Area V; 

 

VISTA la nota dell’Ufficio II della Direzione Generale per il personale scolastico prot. 

AOODGPER.21524 del 16 maggio 2017, relativa al conferimento e mutamento di in-

carico dei dirigenti scolastici per l’A. S. 2017/18; 

 

VISTA la nota di questo Ufficio, prot. n. AOODRCA.11939 del 7 giugno 2017, avente ad og-

getto “ Conferma e mutamento degli incarichi dirigenziali, mobilità interregionale – A. 

S. 2017/18”; 

 

VISTA il proprio decreto, prot. n. A00DRCA.14426 del 12 luglio 2017, inerente al conferi-

mento e mutamento di incarico dei dirigenti scolastici per l’ A.S. 2017/18 e sue suc-

cessive modifiche e integrazioni; 

 

VISTA la propria circolare, prot. n. AOODRCA.15073 del 21 luglio 2017, avente ad oggetto 

“Conferimento nuovi incarichi con decorrenza 01/09/2017 ai DD.SS. vincitori del 

Concorso Ordinario di cui al DDG 13/07/2011”; 

 

VISTO il proprio provvedimento, prot. AOODRCA.16317 del 3 agosto 2017, con il quale so-

no state assegnate le sedi ai DD.SS. individuati con il precedente provvedimento prot. 

AOODRCA.16306  del 3 agosto 2017; 

 

VISTA la propria circolare, prot.  AOODRCA. 17041  dell’11 agosto 2017, avente ad oggetto: 

                   “Incarichi di reggenza – Area V Dirigenti scolastici – A.S. 2017/2018” , che tiene con-

to delle sedi rimaste vacanti all’esito delle suddette operazioni di immissioni in ruolo; 

 

VISTA la successiva nota, prot. AOODRCA.17367 del 28 agosto 2017, avente ad oggetto:  

“Incarichi di reggenza - Area V Dirigenti scolastici – A.S. 2017/2018. Integrazione 

elenco sedi disponibili”; 

 

VISTE le sedi sotto dimensionate che devono essere conferite in reggenza; 

 

PRESO ATTO  ed esaminate le istanze pervenute in risposta alla circolare di cui sopra; 
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CONSIDERATA la necessità di procedere all’assegnazione d’ufficio nell’ipotesi di mancata presentazio-

ne di domande da parte dei dirigenti scolastici; 

 

INFORMATE le OO.SS. di categoria 

 

DECRETA 

 

Sono conferiti – con decorrenza 01 settembre 2017 fino al termine dell’anno scolastico 31 agosto 2018 – 

gli incarichi aggiuntivi di reggenza su scuole normo e sotto dimensionate, così come dall’elenco allegato, 

che è parte integrante del presente decreto. 

 

 

                                                                                        IL DIRETTORE GENERALE 

                     Luisa Franzese 
                                                                                                                        Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice  

                                                                                        dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

                                                                                                              

MM/pg 

081 5576/401  453 

 

 

 
                                                                                            

 

- Al M.I.U.R. – Dipartimento per l’Istruzione – D.G. Pers. Scuola – Uff. II - ROMA 

- Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche della Campania - LORO SEDI 

- Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali - LORO SEDI 

- Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali dell’U.S.R. per la Campania - LORO SEDI 

- Ai Dirigenti Tecnici dell’U.S.R. per la Campania - SEDE 

- Alle Segreterie Regionali delle OO.SS. Area V - LORO SEDI 

Alla INTRANET 

Al Sito WEB 
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