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Prot.M.I.U.R.AOODRVE-Uff.1/10421/C6a

Venezia, 25 Agosto 2015

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA

la Direttiva del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 306,
prot. n. AOODGPER.15521 del 21 maggio 2015, che stabilisce che i posti di
Dirigente Scolastico rimasti disponibili dopo le operazioni relative agli incarichi
di presidenza per l’anno scolastico 2015/2016, sono conferiti con incarico di
reggenza;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.19 - comma l - lett. b, del C.C.N.L. del 2006, possono
essere conferiti ai Dirigenti Scolastici, da parte del Direttore Generale
Regionale, incarichi di reggenza di altra istituzione scolastica, oltre quella
affidata in titolarità con incarico dirigenziale;
CONSIDERATO che il predetto l’art. 19 - comma l - lettera b) del C.C.N.L. non è stato
modificato dal C.C.N.L. per il personale dell’Area V, sottoscritto il 15 luglio
2010;
VISTA
la propria circolare prot. MIURAOODRVE-Uff.1/8616/C6a del 16 luglio 2015,
con la quale sono stati indicati i criteri e le modalità di conferimento degli
incarichi di reggenza ai Dirigenti Scolastici per l’a.s. 2015/2016;
VISTO
l’elenco delle istituzioni scolastiche disponibili, allegato della predetta circolare;
VISTA
la propria nota prot. MIURAOODRVE-Uff.1/8840/C6a del 21 luglio 2015 con la
quale è stato integrato l’elenco delle sedi disponibili per incarichi di reggenza
per l’a.s. 2015/2016;
TENUTO CONTO, nel conferimento degli incarichi di reggenza, dei criteri previsti dalla sopra
citata nota prot. MIURAOODRVE-Uff.1/8616/C6a del 16 luglio 2015;
CONSIDERATA la necessità di assegnare d’ufficio la reggenza dei posti che non sono stati
richiesti da alcun Dirigente Scolastico;
CONSIDERATO che, successivamente al presente atto, saranno assegnati a questo Ufficio
Scolastico Regionale per il Veneto nuovi Dirigenti Scolastici assunti a tempo
indeterminato attingendo da graduatorie di altre regioni del concorso di cui al
DDG 13.7.2011,
DECRETA

per le ragioni esposte in premessa, sono conferiti gli incarichi di reggenza per l’a.s. 2015/2016
ai Dirigenti Scolastici indicati nell’allegato (che fa parte integrante del presente decreto) nelle
sedi a fianco di ciascun nominativo indicate.
Le reggenze devono essere intese fino all’eventuale nomina dell’avente diritto.
Seguiranno i provvedimenti individuali di questa Direzione Generale.
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