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Unità Operativa n. 1 Area I   
Segreteria del Dirigente 

IL DIRIGENTE 

VISTI  gli art. 19, 24 e 25 del Dlg.vo 165/2001 e succ. modif. ed integraz.; 

VISTO  l’art.19 del CCNL dell’Area V della dirigenza scolastica sottoscritto l’11/4/2006, che 

disciplina il conferimento degli incarichi aggiuntivi; 

VISTI  i CCNL dell’area V della dirigenza scolastica sottoscritti in data 15/7/2010 e 

08/07/2019; 

VISTE  le domande dei dirigenti scolastici che danno la loro disponibilità allo svolgimento 

dell’incarico aggiuntivo di reggenza per l’a.s. 2021/2022 e tenuto conto 

dell’interesse del servizio scolastico; 

VISTO l’atto d’organizzazione dell’U.S.R. per la Sicilia prot. 11389 del 01/6/2020 

mediante il quale è stato assegnato ai dirigenti degli Ambiti territoriali il 

conferimento delle reggenze degli istituti scolastici non assegnati con incarico 

principale; 

VISTA  la nota dell’USR per la Sicilia prot. 18815 del 23/07/2021 che detta i criteri per il 

conferimento degli incarichi di reggenza ferma restando la discrezionalità 

connessa alla natura del conferimento dell’incarico; 

CONSIDERATO che il Dirigente scolastico con incarico di direzione presso l’I.T.A. “Ferrarin” di 

Catania sarà assente per l’anno scolastico 2021/2022 fino al 31/12/2021; 

VISTI i criteri per il conferimento degli incarichi di reggenza di cui alla citata nota USR 

per la Sicilia prot. 18815 del 23/07/2021; 

VISTO il precedente provvedimento n. 17599 del 16/10/2020 di quest’Ufficio con il quale 

è stato conferito l’incarico aggiuntivo di reggenza temporaneo presso l’I.T.A. 

“Ferrarin” di Catania fino al 31/08/2021 alla Dirigente scolastica Morsellino 

Brigida, Dirigente scolastica del ruolo regionale con incarico dirigenziale presso 

l’I.S. “Duca degli Abruzzi” di Catania e che quindi è opportuno procedere alla 

conferma dell’incarico alla predetta Dirigente scolastica  

 

DISPONE 

 

dal 01/09/2021 e fino 31/12/2021, alla Dirigente scolastica Morsellino Brigida – nata a Catania il 

12/08/1962 - Dirigente scolastica del ruolo regionale con incarico dirigenziale presso l’I.S. “Duca 

degli Abruzzi” di Catania – viene conferito l’incarico aggiuntivo temporaneo di reggenza presso 

l’istituzione scolastica I.T.A. “Ferrarin” di Catania – CTTB01000A -. 

Alla Dirigente scolastica Morsellino Brigida, per il predetto incarico di reggenza, si applica quanto 

previsto dall’art.43 del CCNL area istruzione e ricerca sottoscritto in via definitiva il 08/07/2019. 
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Il Dirigente 
Emilio Grasso 

 

 

 
 
Alla Dirigente scolastica Dott.ssa Morsellino Brigida 
Alla istituzione scolastica - I.T.A. “Ferrarin” di Catania 
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Catania 
All’Ufficio III dell’USR Sicilia 
Agli atti sede 
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