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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche e 
educative della Sicilia 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della 
Sicilia 

e, p.c. Al M.I. – Dipartimento per il Sistema 
educativo di istruzione e formazione – 
Direzione Generale per il Personale 
scolastico 

Agli Uffici Scolastici Regionali 

Alle OO.SS. regionali della Dirigenza scolastica 

All’ Albo e al sito web 
 

Oggetto: Operazioni di attribuzione degli incarichi di reggenza ai Dirigenti scolastici per l’a.s. 

2020/21 – Modalità di presentazione delle istanze di disponibilità – Criteri di 

attribuzione. 
  

Anche per l’a.s. 2020/21, le operazioni di attribuzione degli incarichi aggiuntivi di reggenza ai 

Dirigenti scolastici continuano a essere delegate ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Sicilia. Si 

ritiene, tuttavia, necessario – informate le OO.SS. – fornire le seguenti indicazioni, onde assicurare 

una gestione uniforme della procedura su tutto il territorio regionale. 

 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI DISPONIBILITÀ 

 

 I Dirigenti scolastici interessati al conferimento di un incarico aggiuntivo di reggenza per 

l’a.s. 2020/21 dovranno, entro e non oltre il 3 agosto 2020, produrre istanza, firmata 

mailto:luca.gatani@istruzione.it
mailto:marta.gandolfo2@istruzione.it
http://www.usr.sicilia.it/


 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio III - Dirigenti Scolastici 

 

 

Dirigente: Luca Gatani; e-mail: luca.gatani@istruzione.it   

Responsabile del procedimento: Marta Gandolfo; telefono: 0916909228; e-mail: marta.gandolfo2@istruzione.it   

Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111  

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it  

2 

 

digitalmente e inviata tramite PEC esclusivamente agli Ambiti Territoriali di competenza, 

individuati in base alla provincia di assegnazione dell’incarico principale. 

 Non saranno prese in considerazione domande pervenute in modo difforme e/o oltre i 

termini previsti. 

 Nell’istanza di disponibilità allo svolgimento dell’incarico, che dovrà essere corredata da un 

curriculum vitae datato e sottoscritto, dovranno essere indicate le sedi di gradimento: sarà 

possibile esprimere preferenze sia specifiche, per singola Istituzione scolastica o per 

singolo C.P.I.A., che sintetiche, per Comune o Provincia; data la particolarità dei C.P.I.A., nel 

caso in cui un Dirigente sia interessato ad assumere l’incarico di reggenza di un C.P.I.A., 

dovrà indicarlo espressamente e non si terrà conto, quindi, di preferenze sintetiche. 

 

Eventuali istanze per il conferimento di reggenze in Istituzioni scolastiche di altra provincia rispetto 

a quella della sede di assegnazione dell’incarico principale dovranno essere indirizzate a entrambi i 

Dirigenti degli Ambiti Territoriali interessati che, con proprio parere motivato, le inoltreranno alla 

scrivente Direzione Generale per le proprie determinazioni. 

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 2020/21. 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 

 

Ferma restando la discrezionalità connessa alla natura dell’incarico, che i Dirigenti degli Ambiti 

Territoriali eserciteranno dandone specifica motivazione, si indicano i seguenti criteri generali. 

 Attribuzione a Dirigenti scolastici con sede di incarico principale nella stessa provincia. 

 Conferma della reggenza al Dirigente che nel corrente anno scolastico già vi presta servizio 

come reggente, fermo restando quanto previsto dall’ultimo criterio. 
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 In presenza di più aspiranti alla stessa sede, si terrà conto della viciniorietà del Comune 

sede dell’Istituzione da attribuire in reggenza con il Comune dove ha sede l’Istituzione 

assegnata con incarico principale e/o con il Comune di residenza del richiedente. Tale 

condizione sarà accertata con riferimento alla distanza chilometrica minima. Si terrà conto, 

altresì, della situazione della viabilità, dell’esistenza di servizi pubblici di trasporto e di ogni 

altro elemento che assicuri la facile raggiungibilità della sede richiesta. Tali ulteriori 

elementi dovranno essere dimostrati dal richiedente all’atto della presentazione 

dell’istanza. 

 In presenza di più aspiranti alla stessa sede, si terrà conto dell’attività di servizio svolta – 

con particolare riferimento agli anni di servizio prestati in qualità di Dirigente scolastico – 

delle principali competenze, delle esperienze maturate e delle motivazioni personali, con 

riguardo alle caratteristiche della sede, ma anche di quanto previsto in materia di rotazione 

degli incarichi dirigenziali. 

 Di norma, non saranno conferiti incarichi di reggenza, nella stessa Istituzione, allo stesso 

Dirigente per più di due anni consecutivi, salvo motivate esigenze legate allo stato di 

emergenza epidemiologica. 

 

Il DIRETTORE GENERALE 

Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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