MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio I - Affari generali e Personale – Dirigenti scolastici - Contenzioso

Prot. n. MIURA00DRVE-Uff 1.11135/C6a

Venezia, 5.08.2011
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici
Territoriali
Loro Sedi
e p. c. Ai Dirigenti Scolastici del Veneto
Loro Sedi

OGGETTO: Posti disponibili di Dirigente scolastico - Reggenze – a.s. 2011-12

Per il prossimo anno scolastico 2011/2012 la situazione definitiva, relativamente alla
disponibilità dei posti per reggenza da affidare ai Dirigenti scolastici, non si è ancora
determinata, in quanto si è in attesa di conoscere l’eventuale accoglimento di domande di
mobilità presentate per altre regioni da Dirigenti scolastici, attualmente titolari in Veneto.
Preme anzitutto rilevare che il numero degli incarichi di reggenza, da conferire per il 2011-12,
è piuttosto elevato, anche a seguito di quanto disposto dal Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011,
convertito in legge n. 111 del 15.07.2011. Alla data della presente nota i posti disponibili
risultano essere 171. A questi dovranno essere aggiunti quelli che potranno rendersi
disponibili per un periodo superiore a 60 giorni, anche se non per l’intero anno scolastico.
Tutto ciò richiede che sia posta particolare attenzione nel conferimento degli incarichi di
reggenza e sia offerta una piena collaborazione da parte di tutti, onde rispondere, nel miglior
modo possibile, nell’esclusivo interesse del servizio pubblico, ad una situazione che si
presenta molto delicata e difficile.
Nel confermare la procedura per il conferimento degli incarichi di reggenza, fino ad ora
seguita, questa Direzione ribadisce che gli incarichi saranno affidati sulla base delle singole e
specifiche proposte che le SS.LL. dovranno far pervenire entro il 18 agosto 2011.
Mentre si evidenzia che, data l’importanza delle operazioni, è necessario il diretto e pieno
coinvolgimento delle SS.LL. nella predisposizione del piano provinciale di proposte da inviare in
Direzione Generale, si richiamano, ritenendole valide, le indicazioni, fornite con le Note prot. n.
7591/C3a del 16.7.2009 e prot. 8166/C3a del l’8.07.2010, di cui si riprendono qui gli aspetti
salienti:
a) la reggenza costituisce un incarico fiduciario. Pertanto non è indispensabile
presentare una generica domanda di disponibilità o di richiesta specifica, così come
l’Amministrazione non ha assolutamente l’obbligo di conferire l’incarico nel caso in
cui tale domanda dovesse essere presentata
b) il provvedimento è di natura discrezionale tale che, se ciò non consente,
ovviamente, di agire con arbitrio, permette tuttavia di non dover motivare né sul
mancato affidamento dell’incarico, né sul suo conferimento, in quanto spetta
all’Amministrazione il diritto di scegliere il Dirigente scolastico a cui affidarlo
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c) la titolarità dei Dirigenti scolastici è regionale; pertanto ai Dirigenti è possibile
conferire un incarico di reggenza per un’istituzione collocata in provincia diversa,
rispetto a quella in cui prestano servizio nell’anno scolastico di riferimento
d) l’affidamento dell’incarico di reggenza non tiene conto del settore formativo
dell’istituzione scolastica scoperta, ma piuttosto delle esperienze compiute in
relazione alle specifiche competenze afferenti alla professionalità dirigenziale
e) nella predisposizione del piano degli incarichi di reggenza, da proporre per il
prossimo anno scolastico 2011/2012, si considera il modo in cui è stato espletato,
se avvenuto, l’incarico di reggenza nel corrente anno scolastico, sia sotto l’aspetto
della qualità del servizio reso, sia sotto l’aspetto dell’impegno dimostrato, atteso
che alla scuola in reggenza va assicurata tutta l’attenzione corrispondente ai suoi
bisogni e necessità
f) si ricorrerà al provvedimento d’ufficio nel solo caso in cui non si riesca
assolutamente ad individuare un Dirigente scolastico, in possesso delle qualità
ritenute necessarie, disponibile ad accettare l’incarico
Si ringrazia per la preziosa collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE REGG.
Daniela Beltrame

Allegato – sedi da assegnare in reggenza
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