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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE
Ufficio V - Dirigenti scolastici. Organizzazione politiche
di gestione delle risorse umane. Dotazioni organiche.

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli artt.19 – co. 1, lettera b) e 57 - co.3, del C.C.N.L. dell’area V della Dirigenza Scolastica sottoscritto in data 11
Aprile 2006 ;
Visto l’art. 2 - co. 2 del C.I.N. per il personale dell’area V della Dirigenza Scolastica relativo al quadriennio 2002/2005
sottoscritto in data 22 febbraio 2007, che prevede che al Dirigente cui è affidata una reggenza, in aggiunta all’indennità di cui
all’art.43, co.1, lettera i) e in applicazione dell’art.57, co.3 del C.C.N.L., viene corrisposta un’integrazione della retribuzione di
risultato, per un importo pari all’80% della parte variabile della retribuzione di posizione prevista per la fascia in cui è collocata la
scuola affidata in reggenza e che tale compenso viene erogato dall’USR unitamente alla retribuzione di risultato relativa all’a.s. in
cui la reggenza viene svolta ;
Visto che ai sensi dell’art. 69 del CCNL scuola 94-97 - tutt'ora vigente - al dirigente scolastico che assume la reggenza di
altra istituzione scolastica è attribuita, per l'intera durata della stessa, un'indennità pari al 50% del differenziale tra la retribuzione
tabellare iniziale dei dirigenti scolastici e la retribuzione tabellare iniziale del personale docente, considerato anche il rateo di
tredicesima mensilità, pari ad un dodicesimo di quanto dovuto mensilmente e considerato che tale compenso viene erogato
dall’USR unitamente alla retribuzione di risultato relativa all’a.s. in cui la reggenza viene svolta;
Visto il decreto AOODRCA RU prot. 25454 del 1°/12/2017 con il quale il DS prof. Renzo STIO, in servizio presso il Liceo
“Francesco De Sanctis” di Salerno, veniva utilizzato in esonero totale con funzione di Tutor Organizzatore nel corso universitario
propedeutico all’insegnamento presso l’Università degli Studi di Salerno per la durata dell’intero anno scolastico 2017/2018;
Vista la propria nota prot. AOODRCA. 26136 del 12/12/2017 con la quale si rendeva nota la disponibilità per l’incarico di
reggenza temporanea di cui sopra, e valutate le istanze pervenute;

DISPONE
Al Dirigente Scolastico Prof. Alessandro TURCHI, nato il 20/11/1956 a Livorno, codice fiscale
TRCLSN56S20E625K, titolare di incarico dirigenziale sull’Istituto SARA010005: PROFAGRI – Salerno, è
conferito l’incarico di reggenza su posto temporaneamente disponibile dell’ Istituzione scolastica
SAPC040008 – LICEO DE SANCTIS SALERNO, dall’8 gennaio 2018 fino al 31 agosto 2018.
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