
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 
Direzione Generale 

Ufficio I 
Servizio per i Dirigenti Scolastici 

Prot.n°1977/C2                      Genova, 31.3.2011  
  - Ai Dirigenti Scolastici  
      delle Istituzioni Scolastiche di Genova  
                e Provincia            Loro Sedi 

  
  - Alle OO. SS. del Comparto Scuola  
     Loro Sedi      

 
- Alle OO. SS. dell ’Area V della Dirigenza  
   Loro Sedi 
 

             
Oggetto:Posto dirigenziale temporaneamente vacante dal 28.3.2011 al 26.5.2011 in   
             Liguria e criteri per i l  conferimento di incarico aggiuntivo di reggenza di altra  
             istituzione scolastica  nell ’anno  scolastico 2010/11. Richiesta disponibil i tà.  
  
 Si rende noto che i l posto dirigenziale della Istituzione Scolastica 

Direzione Didattica Sede Codice mecc.  Fascia retributiva anno sc. 2010-11 
Ge - S.P. d’Arena 1°Circolo  Genova GEEE06500E  2 
si è reso temporaneamente vacante, ai f ini del conferimento delle reggenze per l ’anno 
scolastico 2010/11, a decorrere dal 28 marzo 2011 al 26 maggio 2011. 

 Il  conferimento dell ’ incarico in oggetto sarà effettuato ai sensi dell ’art. 4 della dirett iva 
n°36 del 12.4.2010 e dell’art. 19, comma 1, del  C.C.N.L. relativo al personale dell ’area V della 
dirigenza per i l  quadriennio normativo 2002-05, sottoscritto in data 11.4.2006 e integrato 
dal C.C.N.L . per i l  personale dirigente dell ’area V 2006-2009, sottoscritto in data 
15.7.2010. 

Le SS.LL. potranno esprimere, entro e non oltre lunedì 4 apri le p.v., la disponibil i tà ad 
accettare i l  predetto incarico aggiuntivo di reggenza. 

L’Amministrazione intende conferire i l  predetto incarico aggiuntivo di reggenza -ai 
sensi delle parti non disapplicate del C.I.N. per il  personale dell ’area V della dirigenza 
scolastica relativo al quadriennio 2002/05, sottoscritto i l  giorno 22.2.2007- tenendo altresì 
conto dei criteri concordati con le OO.SS. in data 21.7.2010 come già comunicato con le 
note n°3198-C2 del 23.7.2010 e n°3198-C2-1 del 20.8.2010 relative a posti dirigenziali 
disponibil i  in regione per reggenze nel corrente anno scolastico.  

 
***                               Il Dirigente       
gs                  f irmato:                                  Rosaria Pagano  
 


