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l'ar::. 4 della Direttiva del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricercan. 232 del 19
apnl~ 2017~~hes~a~iIi~ce.c.hei posti di Dirigente Scolasticorimasti disponibili, dopo le operazioni
~elatl.vea~" mcartchl di dlrlqenza per l'anno scolastico 2017/2018, devono essere conferiti con
mcancodi reggenzaa Dirigenti scolastici titolari di altra sede'
i Contratti Collettivi Nazionali di lavoro relativi al personale dell'Area V sottoscritti in data
11.04.2006 e in data 15.07.2010; ,

CONSIDERATOche, ai sensi dell'art.19, lett. b, del CCNLdel 2006, confermato dal nuovo C.C.N.L. del
15.07.2010, possono essere conferiti ai Dirigenti Scolastici, da parte del Direttore generale
dell'Ufficio ScolasticoRegionale, incarichi di reggenza di altra istituzione scolastica, oltre a quello
assegnatocon incarico dirigenziale;
le proprie circolari, prot. n. 11813 del 21.07.2016 e prot. 13652 del 23.08.2017, relative alla
procedura per il conferimento degli incarichi di reggenza per il prossimo anno scolastico
2017/2018 con allegati gli elenchi delle sedi che andranno conferite in reggenza;
gli elenchi delle istituzioni scolastiche normodimensionate e sottodimensionate rimaste
disponibili, allegati alla suindicata circolare;
il decreto di questa Direzione Generale, prot.n. 13776 del 25.8.2017, con il quale è stata
assegnata in reggenza la sededell'Istituto PDRI07000P:1.P.1.A."E.BERNARDI"- PADOVA,priva di
titolare per l'anno scolastico2017/2018;

RITENUTO,pertanto, di dover procedereal conferimento di un incarico di reggenzaper la suddetta sede;

VISTO

VISTI

VISTE

VISTI

VISTO

DEI com
',' ;': 1'J f:.'ZI

•Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio ScolasticoRegionaleper il Veneto

DIREZIONE GENERALE
Ufficio I -Affari Gener:'li, Affa~ legali, Risorseumane e finanziarie. Dirigenti Scolastici

Comoetenze de" ex UffiCIo.dell'ambito. terrttortete per la provincia di Venezia
RIva de Blaslo. - S.Croce 1299 - 30135 VENEZIA

IL DIRETTOREGENERALE

DECRETA

Ai sensi delle disposizioni citate in premessa, al Dirigente Scolastico TURETTAROBERTO,nato
a LATISANA (UD) il 06-mar-64 codice fiscale TRTRRT64C06E473Z,assegnato con contratto a tempo
indeterminato presso PDIS018003: 1.1.S."ANTONIOMEUCCI"- CITTADELLA,per l'anno scolastico2017/2018
viene conferito l'incarico di reggenza annuale dell'Istituto PDRI07000P: I.P.I.A."E.BERNARDI" -
PADOVA, con decorrenzadall'1.09.2017.
Per il presente incarico, che dovrà essere svolto in aggiunta a quello relativo alla scuola di titolarità, al
Dirigente Scolastico TURETTAROBERTOverrà corrisposta dalla RagioneriaTerritoriale dello Stato - Ufficio
Stipendi competente per territorio, l'indennità di reggenzadi cui all'art.43, comma l, lett. i del C.C.N.L.-Area
V sottoscritto 1'11.4.2006 (corrispondente all'art. 69, comma 2, C.C.N.L. Comparto Scuola, del 4.8.1995)
confermato dal C.C.N.L.sottoscritto in data 15.7.2010 citato in premessa.
Inoltre, in applicazionedell'art. 2, comma 2, del Contratto Integrativo Nazionaleper il personale dell'Area V
della DirigenzaScolastica,sottoscritto in data 22.02.2007, verrà assegnatauna somma che sarà determinata
con la successivacontrattazione integrativa regionale per l'a.s. 2017/2018.
II Dirigente Scolastico TURETTAROBERTOcomunicherà alla Direzione Generale del Veneto l'avvenuta
assunzionein servizio.
II presente decreto viene inviato, per la prevista registrazione, agli Organi di Controllo.
La spesagraverà sul capitolo di bilancio del MIURn.2149.
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