Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VII – Dirigenti amministrativi, tecnici e scolastici

Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 14094

del

30 agosto 2010

Il Direttore Generale

VISTO

l’art. 1 sexsies del D.L. 7 del 31.01.2005, convertito con modificazioni
con la L. 43/05;

VISTA

ed esaminata la Direttiva Ministeriale n. 36 del 12.04.2010, emanata
dall’amministrazione centrale in attuazione al predetto art. 1 sexsies;

DATO ATTO della sopravvenuta conclusione delle operazioni di conferma degli
incarichi di presidenza a livello sia provinciale che regionale;
VISTO

il disposto dell’art. 4 della già citata Direttiva ministeriale n. 36/2010;

ACQUISITE ed esaminate le dichiarazioni di disponibilità formulate dai dirigenti
scolastici in ambito regionale alla luce del prioritario interesse al miglior
funzionamento delle istituzioni scolastiche;
CONSIDERATA per talune istituzioni scolastiche della regione, la mancanza di
dichiarazioni espresse di disponibilità ad accettare reggenze da parte dei
Dirigenti scolastici a T. I.;
ATTESA

la necessità di procedere, anche in tali ipotesi, all’assegnazione di incarico
di reggenza, nel rispetto del criterio guida dell’interesse al buon
andamento dell’Amministrazione scolastica e in relazione a quanto
previsto dall’art. 19 del CCNL Area V della Dirigenza scolastica
sottoscritto in data 11/04/2006

SENTITI

gli Uffici Scolastici Provinciali ed informate le OO.SS. di categoria circa la
conduzione delle operazioni in parola;

DISPONE
in data odierna è pubblicato, in allegato al presente atto, l’elenco delle reggenze
annuali e temporanee conferite in ambito regionale.
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Il presente atto ha valore di formale notifica per ciascuno dei Dirigenti scolastici
interessati, che riceveranno, successivamente, apposito provvedimento individuale di
assegnazione.
Sempre in allegato al presente atto è pubblicato l’organico in versione integrale dei
Dirigenti scolastici della regione Lombardia per l’a.s. 2010/11.
DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Colosio

Allegati
•

Allegato 1 - Reggenze 2010-2011 (xsl, 111 kb)

•

Allegato 2 – Organico definitivo 2010-2011 (xsl,275 kb)
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Per informazioni:

Mauro Riboni
Tel 02 574627337 Fax. 02 574627246
Email mauro.riboni@istruzione.it
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