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Prot.MIUR.AOODRVE.UFF.I
(vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti scolastici del Veneto
e, per conoscenza:
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
del Veneto
Alle Organizzazioni sindacali regionali
dell’Area V della Dirigenza Scolastica
Al sito dell’USR per il Veneto

OGGETTO: Incarichi di reggenza – A.S. 2017/18- Direttiva MIUR n. 232 del 19.4.2017.
Dopo aver concluso la fase regionale e interregionale, in entrata e in uscita, dei conferimenti
e dei mutamenti di incarico per l’anno scolastico 2017/2018, questa Direzione ha fornito alle
Organizzazioni sindacali regionali di comparto la prevista informativa preventiva per poter procedere
al conferimento degli incarichi di reggenza sulle sedi non assegnate e sulle sedi che risultano
sottodimensionate dal 1° settembre p.v.
In sede di informativa sindacale si è convenuto di procedere all’assegnazione delle reggenze
in attesa delle assunzioni dei candidati dei concorsi delle altre Regioni (ex art.1, comma 92, della
Legge 107/2015).
La procedura per il conferimento degli incarichi di reggenza deve essere conforme ai principi
generali che regolano la materia, che di seguito si richiamano.
a) L’incarico di reggenza è un incarico aggiuntivo che il Dirigente scolastico è obbligato ad accettare, e
che è retribuito con:

indennità di reggenza. L’art. 2, comma 2, del CIN Area V del 22 febbraio 2007 prevede il
mantenimento di tale indennità ai sensi dell’art. 43, comma 1, lettera i), del CCNL area V dell’11
aprile 2006. La misura continua ad essere determinata dall’art. 69 del CCNL Scuola del 04 agosto
1995 come confermato dall’art. 146, comma 1, lett. g), del CCNL Scuola del 29 novembre 2007.
L’indennità è corrisposta mensilmente ed è pari al 50% dell’importo per l’incarico di funzioni
superiori;

integrazione della retribuzione di risultato. Sempre l’art. 2, comma 2, del CIN Area V del 22 febbraio
2007 prevede, in aggiunta all’indennità sopra richiamata, un’integrazione della retribuzione di
risultato, pari all’80% della parte variabile della retribuzione di posizione stabilita per la scuola
affidata in reggenza. L’importo sarà determinato sulla base del CIR Area V per l’anno scolastico
2017/2018 dopo l’avvenuta definitiva sottoscrizione.
b) La reggenza di un Ufficio dirigenziale costituisce un incarico di natura fiduciaria e discrezionale. Tale
circostanza se 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
l’Amministrazione ha facoltà di scegliere il Dirigente scolastico cui affidarlo. Il Direttore Generale si
atterrà, nella scelta dei destinatari prioritariamente ai criteri enunciati nell’art.19, commi 1 e 1 bis,
del D.Lvo n.165/2001 e s.m.;
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c)

l’affidamento dell’incarico di reggenza non tiene conto del settore formativo dell’istituzione scolastica
scoperta, dato il superamento della normativa in merito, ma piuttosto delle esperienze compiute in
relazione alle specifiche competenze afferenti alla professionalità dirigenziale;
d) la titolarità dei Dirigenti scolastici è regionale, pertanto è possibile conferire un incarico di reggenza
per un’istituzione collocata in provincia diversa rispetto a quella di servizio nell’anno scolastico di
riferimento. Si terrà, tuttavia, conto della viciniorietà;
e) nella predisposizione del piano degli incarichi di reggenza per l’a.s. 2017/18 si terrà conto, sentiti i
Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali, del modo in cui è stato espletato, se avvenuto, l’incarico di
reggenza nel corrente anno scolastico, sia sotto l’aspetto dell’impegno dimostrato che della qualità,
dell’efficacia e dell’efficienza del servizio reso, nonché di eventuali situazioni di conflittualità
documentata con le componenti scolastiche o con le Amministrazioni locali. Si potrà procedere
all’affidamento in reggenza d’ufficio contemperando le dichiarazioni di disponibilità con l’esigenza di
garantire il servizio in tutto il territorio regionale.
Con la presente circolare si chiede a tutti i Dirigenti scolastici interessati di far pervenire entro il 28
luglio 2017, esclusivamente all’indirizzo di posta certificata drve@postacert.istruzione.it, le dichiarazioni di
disponibilità all’assunzione di reggenza per l’a.s. 2017/2018 mediante la compilazione del modello allegato
2. La domanda può essere presentata indicando un congruo numero di istituzioni scolastiche disponibili per
reggenza tra quelle elencate nell’allegato 1.
Si evidenzia che, data l’importanza delle operazioni, è necessaria la collaborazione dei Dirigenti degli
Uffici Scolastici Territoriali nella predisposizione del piano provinciale di assegnazione delle reggenze.
I provvedimenti saranno adottati e pubblicati sul sito di questo Ufficio non appena possibile.
Si ringrazia per la collaborazione.
Allegato 1 – sedi reggenze a.s.2017/2018 (normodimensionate e sottodimensionate)
Allegato 2 – modello di domanda
IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame
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