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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio I - Ambito Territoriale per la provincia di Palermo 

_____________________ 

 
IL DIRIGENTE 

 
− Visti gli artt. 19, 24 e 25 del D. Lgs. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni; 
− Visto l’art. 19 del C.C.N.L. dell’Area V della Dirigenza scolastica sottoscritto in data 

11.04.2006, che disciplina tuttora il conferimento degli incarichi aggiuntivi; 
− Visto il D.L. 6/7/2011, convertito con modifiche in L. 15/7/2011 n. 111, ed in particolare 

l’art. 19, recante disposizioni sul dimensionamento delle Istituzioni scolastiche; 
Visto il Decreto dell’Assessore dell’Istruzione e della Formazione Professionale della  
Regione Siciliana, n. 161 del 25/01/2019, con il quale è stato approvato il Piano di  
dimensionamento della rete scolastica per l’a.s.2019/20; 

− Visti il Decreto del Direttore Generale USR Sicilia n. 64 del 18 aprile 2019 e relativi 
allegati, in particolare l’allegato A che contiene l’elenco delle Istituzioni Scolastiche della 
regione sottodimensionate;  

− Vista la nota USR Sicilia prot. 21175 del 07/08/2019 relativa alle operazioni di 
attribuzione degli incarichi di reggenza ai Dirigenti Scolastici per l’a.s. 2019/20 indicante i 
criteri generali per l’assegnazione, ferma restando la discrezionalità connessa alla natura 
dell’incarico esercitata dal Dirigente dell’Ambito Territoriale; 

− Visto il proprio decreto prot.13939 del 28.08.2019 relativo al conferimento degli incarichi 
di reggenza nella provincia di Palermo per l’a.s. 2019/20; 

− Visto il provvedimento dell’USR Sicilia prot. 22741 del 30.08.2019, relativo al 
conferimento di n. 20 incarichi di Dirigente Scolastico a tempo indeterminato; 

− Considerato che per n. 6 delle sedi assegnate ai Dirigenti Scolastici di cui al sopra citato 
provvedimento n.22741 erano stati conferiti incarichi di reggenza nella provincia di 
Palermo; 

− Considerato che l’IISS “Don Calogero Di Vincenti” di Bisacquino (PA) è stato assegnato 
come incarico di presidenza al Prof. Giovanni Lo Cascio;  

− Ritenuto necessario rettificare le precedenti assegnazioni; 
− Tenuto conto delle istanze di disponibilità dei Dirigenti scolastici allo svolgimento 

dell’incarico aggiuntivo di reggenza di altra Istituzione scolastica; 
 

DISPONE 
 

Per i motivi esposti in premessa, con decorrenza dalla data di assunzione in servizio e fino al 
31/08/2020, ad eccezione dell’incarico dei reggenza della DD Monti Iblei di Palermo che viene 
assegnata fino al rientro della titolare, sono conferiti gli incarichi di reggenza di cui all'allegato al 
presente decreto. 
I singoli provvedimenti saranno disposti successivamente. 
 

    Il Dirigente 
          Marco Anello 
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Alle Istituzioni Scolastiche di Palermo e provincia 
 
All’U.S.R. Sicilia  
Palermo 
 
Al Sito Web dell’Ambito Territoriale di Palermo 
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