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AI DIRIGENTI 

delle Istituzioni Scolastiche 

della REGIONE LAZIO   

LORO SEDI 

 

AI DIRIGENTI DEGLI  

Ambiti Territoriali 

LORO SEDI 

 

ALLE OO.SS. – Area V –  

Dirigenza scolastica 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: A.S. 2019/2020: 1) Conferme incarichi di presidenza. - 2) Incarichi di reggenza. 

 

 

Questo USR, a conclusione delle operazioni di affidamenti/mutamenti/mobilità regionale ed 

interregionale con effetto 1° settembre 2019 e successivamente alle operazioni di immissioni in ruolo 

dei vincitori del concorso indetto con DDG n. 1259/2017, procederà agli adempimenti di competenza, 

nel seguente ordine: 

 

1) conferma dei presidi già incaricati nel precedente anno scolastico, che hanno 

presentato domanda ai sensi della direttiva ministeriale n. 383 del 24 aprile 2019; 

2) conferimento degli incarichi di reggenza sui posti non assegnati ai vincitori di 

concorso e ai presidi incaricati. 

 

Al fine di accelerare l’espletamento delle procedure di cui sopra e per garantire l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico 2019/2020, si allega l’elenco delle sedi disponibili per i due tipi di procedure. 

Premesso ciò, i dirigenti scolastici con contratto a tempo indeterminato e che hanno concluso 

positivamente il periodo di prova, qualora interessati, potranno presentare domanda per il conferimento 

delle reggenze per le sedi scolastiche, di cui all’allegato elenco.  

Si precisa che le preferenze per le sedi espresse nelle domande per il conferimento delle 

reggenze sono condizionate ai posti risultanti disponibili a seguito delle conferme degli incarichi di 

presidenza. 
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Atteso che alcune operazioni sono ancora in fase di definizione (pensionamenti da parte 

dell’INPS, comandi, utilizzazioni, distacchi, ecc…) le sedi indicate potranno subire eventuali 

variazioni. 

 

Le domande dovranno essere inviate all’indirizzo e-mail dierzione-lazio@istruzione.it  

entro e non oltre il 25 agosto 2019. 

 

Si precisa che la disponibilità all’attribuzione di incarico di reggenza, espressa nel rispetto delle 

modalità e dei termini di cui alla presente nota, conserva validità anche per gli eventuali posti che si 

renderanno disponibili per detta operazione nel corso dell’anno scolastico 2019/20. 

 

 L’incarico di reggenza, orientativamente, sarà conferito sulla base dei seguenti criteri: 

a) la presentazione della domanda, per una o più sedi scolastiche, non costituisce 

titolo di priorità, restando comunque in capo al Direttore Generale la scelta 

finale; 

b) fermo restando quanto indicato al precedente punto a), in via generale e in 

presenza di più domande per una stessa sede, si terrà conto della distanza tra la 

sede di servizio del dirigente scolastico richiedente e la scuola da coprire, della 

residenza del dirigente stesso, dell’anzianità di servizio, dell’appartenenza allo 

stesso ordine e/o grado dell’istituzione scolastica da assegnare; 

c) dopo aver conferito gli incarichi di reggenza sulla base di quanto previsto nei 

precedenti punti a) e b), qualora rimangano ancora sedi disponibili, si procederà 

d’ufficio, in linea di massima, con lo stesso ordine di priorità di cui ai punti 

precedenti. 

 

 Conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto dei principi di buon 

andamento dell’Amministrazione e della tutela dell’interesse pubblico, questa Direzione Generale si 

riserva il diritto di esercitare, nell’ambito dei propri poteri di intervento sull’organizzazione, le proprie 

prerogative per l’attribuzione degli incarichi di reggenza ai Dirigenti Scolastici nei casi in cui 

l’interesse pubblico debba ritenersi prevalente rispetto all’utilizzo dei criteri summenzionati. 

   

 In tali casi, dunque, si potrà prescindere dal rispetto dei criteri anzidetti e potranno essere 

adottati provvedimenti di assegnazioni per motivi di interesse pubblico. Negli stessi casi questa 
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Direzione Generale potrà valutare le condizioni che ostano all’accoglimento delle istanze di 

attribuzione a garanzia del buon andamento, dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa.  

 

 Gli incarichi aggiuntivi di reggenza di cui all’art. 19 del CCNL Area V sottoscritto il 

11/04/2006 sono di natura obbligatoria e non declinabili; pertanto qualora per una o più sedi non 

pervenga alcuna richiesta, si procederà all’assegnazione d’ufficio e gli incarichi conferiti verranno 

eventualmente revocati esclusivamente per gravi, eccezionali e documentati motivi di salute. 

 

 

                                                                                   In luogo del DIRETTORE GENERALE 

                                                                               IL CAPO DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA 

                                                                           EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

                                                                                                     Carmela Palumbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Allegati :   

A - Elenco sedi disponibili 

B – Modello di domanda 
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