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IL DIRIGENTE 

 

Visti gli artt.19, 24 e 25 del D.Lgs.165/01 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto l’ art. 19 del C.C.N.L. dell’Area V della Dirigenza scolastica sottoscritto in data 11.04.2006, che disciplina il 

conferimento degli incarichi aggiuntivi,  ancora in vigore non essendo stato disapplicato dal successivo contratto 

collettivo di categoria sottoscritto in data 15.07.2010;                  

Vista la nota prot. 21882 del 3/08/2017 della Direzione Generale contenente i criteri per il conferimento delle reggenze 

per l’a.s. 2017/2018; 

Vista la nota prot. 23839 del 29/08/2017 della Direzione Generale con la quale si comunicano le sedi disponibili per il 

conferimento degli incarichi di reggenza a.s 2017/2018; 

Viste le istanze di disponibilità presentate dai Dirigenti Scolastici ; 

Considerata la viciniorità del Comune sede dell’istituzione scolastica da attribuire in reggenza con il Comune di 

residenza e con il Comune dove ha sede l’istituzione assegnata con incarico principale del richiedente nonché l’attività 

di servizio  svolta, le principali competenze e le esperienze maturate ; 

 

   DISPONE 

 

Con decorrenza 01.09.2017 e fino al 31/8/2018 ,  è conferito l’incarico aggiuntivo di reggenza dell’ Istituto 

Comprensivo “ S. Quasimodo ” di Licata   al  dott. Maurilio Lombardo  nato  ad Agrigento    in data 18/05/1963 , C.F.  

LMBMRL63E18A089U,   Dirigente Scolastico nel ruolo regionale con incarico dirigenziale presso l’I.C. “ G. Marconi” 

di  Licata. 

Per l’incarico di reggenza al  Dott. Maurilio Lombardo   spetta l’ indennità di cui all’art. 69, comma 2° del C.C.N.L. 

Comparto Scuola del 4.08.1995, richiamato esplicitamente dall’ art. 43, comma 1° lett. i) del CCNL 11.04.2006, norma 

non disapplicata dal nuovo CCNL 15.07.2010.  

La predetta indennità sarà corrisposta mensilmente dalla Ragioneria Territoriale dello Stato (ex DTEF) di  Agrigento. 

Al predetto Dirigente, ai sensi dell’art. 2 del CIN dell’Area V della dirigenza scolastica relativo al quadriennio 

2002/2005 stipulato in data 22.02.2007, compete altresì una integrazione della retribuzione di risultato per l’anno 

scolastico 2017/18 per un importo pari all’80% della parte variabile della retribuzione di posizione in relazione alla 

fascia di complessità cui appartiene l’Istituzione oggetto di reggenza, applicata alla data di conferimento del presente 

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

regionale. 

L’ integrazione della retribuzione di risultato sarà liquidata in un’unica soluzione alla cessazione dell’incarico. 

        

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ I.C. “ G. MARCONI ” DI LICATA 

DOTT. MAURILIO LOMBARDO 

 

ALL’ I.C. “ S. QUASIMODO ”  DI  LICATA 

 

ALL’USR DI PALERMO 

 

ALLA RAGIONERIA TERRITORIALE 

DELLO STATO DI AGRIGENTO 

 

ALLE OO.SS. – LORO SEDI 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


		2017-08-30T10:07:43+0000
	ZARBO RAFFAELE




