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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole 

di ogni ordine e grado della Regione 

LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  

uff.  V – VI – VII – VIII della Regione 

LORO SEDI 

 

Alle OO.SS. dell’Area V della Dirigenza 

Scolastica 

LORO SEDI 

 

Al Sito U.S.R. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto il D.L.vo n. 165/2001;  

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

dirigenziale scolastica – Area V; 

Visto il C.C.N.L. sottoscritto in data 15/07/2010, relativo al personale con qualifica 

dirigenziale scolastica – Area V; 

Visto il C.C.N.L. dell’Area Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 08.07.2019 – triennio 

2016/2018; 

Visto l’art. 19, comma 1, lettera b), del citato CCNL/2006, concernente gli incarichi 

aggiuntivi 

Visto l’art. 19, comma 5, della Legge 15.7.2011, n. 111, come modificata dalla Legge 12 

novembre 2011, n. 183; 

Vista la Delibera della Giunta Regionale della Regione Sardegna n. 2/23 del 21.01.2021 

di approvazione del Piano di dimensionamento della rete scolastica per l’anno 

scolastico 2021/2022; 

Sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria nell’incontro del 13.08.2021 circa i criteri 

per il conferimento degli incarichi di reggenza ai Dirigenti Scolastici per l’a.s. 

2021/2022;  

Vista 

 

 

la propria Circolare prot. 15421 del 13.08.2021, con la quale sono state fornite 

indicazioni in merito alle modalità di presentazione delle domande di reggenza ed 

ai criteri in base ai quali andranno valutate tali richieste e che riporta l’elenco delle 

scuole disponibili per il conferimento di incarichi di reggenza, comprensivo sia 
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Vista 

delle sedi dimensionate, delle sedi divenute dimensionate per l’a.s. 2021/2022 ai 

sensi della Legge n. 178/2020 e delle sedi sottodimensionate; 

la propria nota prot. n. 15512 del 17.08.2021 con la quale è stato ripubblicato 

l’elenco delle sedi disponibili con l’integrazione dell’I.C. di Monti; 

Visto il DDG prot. n. 15765 del 23.08.2021, a parziale rettifica del decreto prot. 

AOODRSA.REG.UFF. n. 15728 del 23.08.2021, con il quale l’USR Sardegna 

assegnava le sedi ai candidati assegnati alla regione Sardegna con nota MI  prot. 

AOODGPER.REG.UFF. n. 25837 del 13.08.2021 e le sedi effettivamente rimaste 

libere da coprire con conferimento di reggenza; 

Esaminate  le domande di reggenza pervenute; 

Rilevato  

 

 

che, per alcune sedi, per le quali non sono state espresse richieste, è comunque 

obbligo del Direttore Scolastico dell’USR provvedere in merito attraverso 

assegnazione d’Ufficio di incarico di reggenza al fine di assicurare il legittimo 

funzionamento di tutte le Istituzioni Scolastiche; 

 

DECRETA 

 

Vengono disposti, con effetto dall’1/09/2021, gli incarichi di reggenza riportati nell’allegato elenco, 

che fa parte integrante del presente dispositivo: 

 

Il presente provvedimento ha valore di formale notifica a ciascuno degli interessati. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione del 

Giudice del Lavoro nei termini prescrizionali previsti ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 165/01. 

 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                           Francesco Feliziani                                                                
 
 
Il Funzionario 

   R.Sanna  
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