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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
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Direzione Generale
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Il Direttore Generale
VISTO

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e variazioni;

VISTI

il C.C.N.L. dell’Area V della dirigenza scolastica sottoscritto in data 11 aprile
2006 e il C.C.N.L. dell’Area V della dirigenza scolastica sottoscritto in data 15
luglio 2010;

VISTO

il proprio decreto n. 1329 del 13 ottobre 2015 con cui è disposta
l’assunzione in servizio dei dirigenti scolastici neo assunti in ruolo, ai sensi
dell’articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza
14 ottobre 2015;

VISTO

il proprio decreto n. 1231 del 31 agosto 2015, di assegnazione delle sedi
conferite per incarichi di reggenza per l’a.s. 2015/2016;

CONSIDERATO

che gli incarichi di reggenza ed i relativi contratti accessivi sono stati stipulati
con la seguente clusola: “E’ fatta salva la cessazione automatica anticipata

dell’incarico all’eventuale venir meno della disponibilità della sede
dirigenziale nel corso dell’anno scolastico”;
TENUTO CONTO

che ai soggetti individuati quali destinatari di proposta di contratto
individuale di lavoro per l’assunzione a tempo indeterminato in qualità di
Dirigente Scolastico nel ruolo dell’Amministrazione Scolastica periferica della
regione Lombardia, sono stati conferiti incarichi di dirigere istituzioni
scolastiche affidate in reggenza;
DECRETA

Gli incarichi di reggenza, conferiti ai Dirigenti scolastici di cui all’allegato elenco, che costituisce
parte integrante del presente provvedimento, restano in vigore fino a tutto il 13 ottobre 2015 e
devono intendersi cessati a decorrere dal 14 ottobre 2015.
Il Direttore Generale
Delia Campanelli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)
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