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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO   l’art. 1 sexies della Legge 31.03.2005, n. 43, di conversione del D.L. 31.01.2005, n. 7; 

   

VISTA   la Direttiva Ministeriale n. 112 del 30.03.2021 che applica il sopracitato art. 1 sexies della 

Legge n. 43/2005; 

 

VISTO il C.C.N.L. per il personale dirigente dell’Area V sottoscritto in data 11.04.2006, così come 

modificato ed integrato dal C.C.N.L. del 15.07.2010; 

 

VISTO l’art. 69, comma II, del C.C.N.L. del Comparto Scuola del 04.08.1995 richiamato e confermato 

dall’art. 43, I comma, lett. i), del C.C.N.L. dell’Area V della Dirigenza Scolastica 

dell’11.04.2006 e non disapplicato dall’art. 28 C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Scolastica 

del 15.07.2010; 

 

VISTO il C.C.N.L. dell’Area Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 08.07.2019 – triennio 2016/2018; 

 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 40 del 23.05.2005, il cui art. 5, comma XIII, prevede che 

“nell’ipotesi di assenza o di impedimento del titolare, per un periodo superiore a due mesi, la 

funzione direttiva, nei casi di riconosciuta esigenza, va attribuita, per reggenza, ad altro 

Dirigente Scolastico dello stesso settore formativo, ai sensi dell’art. 26, comma I, lett. c), del 

C.C.N.L. della V Area della Dirigenza Scolastica, sottoscritto il 1.3.2002”; 

 

VISTA la propria Circolare n. 15421 del 13.08.2021 con la quale si fornivano indicazioni per il 

conferimento degli incarichi di reggenza annuali e temporanei per l’a.s. 2021/2022; 

 

CONSIDERATO che al D.S. Battisti Claudia, titolare presso la D.D. n. 1 di Olbia (Codice 

meccanografico SSEE02500B) con decreto dell’USR Lazio prot.n. AOODRLA REGISTRO 

DECRETI R. 126379 del 05.11.2021 – in esecuzione dell’Ordinanza del Giudice del Lavoro 

del Tribunale Ordinario di Tempio Pausania n. cronol. 1724/2021 del 24/09/2021- è stato 

affidato l’incarico dirigenziale presso l’Istituto Superiore “Evangelista Torricelli” – 

RMIS11400V, con invito a prendere servizio in data 01.12.2021 ed effettiva presa di servizio 

in pari data; 

 

CONSIDERATO che a seguito di quanto sopra descritto l’USR Sardegna, con provvedimento prot 

AOODRSA REGISTRO UFFICIALE n. 21170 del 19.11.2021 ha provveduto a disporre la 

cessazione dall’incarico del DS Battisti Claudia, titolare presso la D.D. n. 1 di Olbia (Codice 

meccanografico SSEE02500B) a far data dal 01.12.2021 e che, quindi, al fine di poter 

garantire il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica è necessario conferire la 

direzione dell’istituzione scolastica in reggenza ad altro Dirigente scolastico; 

 

RITENUTO che sussistono i presupposti giuridici previsti dalla Direttiva Ministeriale n. 112 del 

30.03.2021 per la nomina del reggente presso la D.D. n. 1 di Olbia; 
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VISTA la nota prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 21100 del 18.11.2021 con la quale questo Ufficio invitava 

i Dirigenti Scolastici interessati a presentare la propria candidatura per la reggenza della D.D. 

n. 1 di Olbia;  

 

PRESO ATTO dell’unica candidatura presentata dal Dirigente Scolastico La Rosa Caterina: 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

Per i motivi indicati in epigrafe, al Dirigente Scolastico LA ROSA CATERINA, nata a Messina il 

20/04/1969, CF LRSCRN69D60F158T, titolare presso il 3 C.D. di Olbia, è assegnata in reggenza dal 

01.12.2021 e fino alla nomina del titolare, e comunque non oltre il 31.08.2022, D.D. n. 1 di Olbia, 

codice meccanografico SSEE02500B. 

Art. 2 

 

Con successivo provvedimento al Dirigente Scolastico LA ROSA CATERINA verrà 

corrisposta, per l’effettiva durata dell’incarico, l’indennità di cui all’art. 43, I comma, lett. i) del 

C.C.N.L. dell’Area V della Dirigenza Scolastica dell'l1/04/2006, che conferma l'applicazione 

dell'art. 69, comma II, del C.C.N.L. Comparto Scuola del 04/08/95. 

 

. 

 

Art. 3 

 

Al Dirigente Scolastico LA ROSA CATERINA compete, per l’effettiva durata dell’incarico, 

un’integrazione della retribuzione di risultato pari all’80% della parte variabile della retribuzione di 

posizione prevista per la fascia in cui è collocata la scuola affidata in reggenza, da corrispondersi in 

un’unica soluzione annuale (art. 43 del C.C.N.L. dell’Area Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 

08.07.2019 – triennio 2016/2018), il cui importo sarà corrisposto con successivo apposito 

provvedimento. 

 

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo.                

 

IL DIRETTORE GENERALE  

      Francesco Feliziani 
 

              
Il funzionario   

    R.Sanna 
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