MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE
Via SAN GIOVANNI IN CORTE, 7 - Napoli
Tel 081 2449511 – Fax 081 284428

Prot. n. AOODRCA. 7402

Napoli, 16.10.2014
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA

la propria circolare prot. n. AOODRCA 5921 del 28 agosto 2014, avente ad oggetto:
“Incarichi di reggenza – Area V Dirigenti scolastici – A.S. 2014/2015.”

VISTO

i propri decreti prott. n. AOODRCA . 6117 del 5/09/2014 e 6519 del 12/09/2014 e 6795 del
24/09/2014 con i quali sono stati conferiti , con effetto immediato , gli incarichi aggiuntivi di
reggenza su scuole normo dimensionate e sottodimensionate;

VISTA

l’ istanza di rinuncia fatta pervenire dal dirigente scolastico individuato come reggente nel
decreto sopra citato;

RITENUTI

validi i motivi addotti dal D.S. dimissionario;

VISTA

l’istanza di reclamo fatta pervenire dal d.s. Severino Loiaco con la quale si chiede di rettificare
il decreto su menzionato e di attribuirgli l’incarico aggiuntivo di reggenza dell’I.S. “Fortunato –
Scoca” di Avellino;

RITENUTI

validi i motivi addotti dal D.S. istante e quindi di dover procedere alla revoca dell’incarico di
reggenza già conferito sul su menzionato istituto;

CONSIDERATO che occorre conferire incarico aggiuntivo di reggenza per l’istituto rimasto privo di dirigente;
CONSIDERATO che è possibile che nel corso dell’anno scolastico si proceda alle immissioni in ruolo di DD.SS.
sul numero dei posti autorizzati nel qual caso l’incarico di reggenza sarà da intendersi risolto;
VALUTATE

nuovamente le istanze a suo tempo pervenute ;

INFORMATE

le OO.SS. di categoria

DECRETA
E’ conferito – con effetto immediato – l’incarico aggiuntivo di reggenza sotto indicato:
CODICE

DENOMINAZIONE

Comune

REGGENTE

SAIC85500G

IST COMPR. PARMENIDE

ASCEA

GRECO MARIA CARMEN

AVIS022007

FORTUNATO SCOCA

AVELLINO

LOIACO SEVERINO

f.to IL DIRETTORE GENERALE
Luisa Franzese
- 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. del comparto scuola e Area V - LORO SEDI
Alla INTRANET
Al Sito WEB

