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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO
VISTO
VISTA
VISTI

VISTO

l’art. 19 comma 1 lett. b) del C.C.N.L. dell’Area V della Dirigenza Scolastica sottoscritto
l’11.04.2006;
l’art. 1 sexies del D.L. 31.01.2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 31.03.2005,
n. 43;
la Direttiva del M.I.U.R. n. 306 del 21/05/2015 art. 4 comma 1, che richiama detto articolo;
il proprio D.D.G. U.S.R. Toscana n.465 del 30/08/2016 con il quale è stato conferito alla S.V.
l’incarico di reggenza nella sede sotto indicata a decorrere dall’1.9.2016 e la relativa presa
di servizio;
l’elenco dei posti rimasti disponibili al termine delle operazioni di incarico di Presidenza;
DECRETA

Art. 1 -

Art. 2 -

Art. 3 -

E’ conferito al Dirigente Scolastico Fontanelli Massimo titolare presso istituto - LUIS016002
- POLO SCIENT. TECN. PROF.LE "FERMI GIORGI" di LUCCA (LU) l’incarico di reggenza dellaLUIS00400Q - GARFAGNANA CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU) con decorrenza dal
1.9.2016 al 31.8.2017.
Al dirigente scolastico per lo svolgimento dell’incarico di cui sopra spetta l’indennità
prevista dall’art. 69 del CCNL del 4/8/1995 del comparto scuola – confermato dall’art. 146
del CCNL del 29/11/2007 e non disapplicato espressamente dall’ultimo CCNL Area V della
dirigenza scolastica sottoscritto il 15/7/2010, con la corresponsione di un emolumento fisso
mensile (confermato dal MIUR con nota prot. 7525 del 25/07/2014 e recepito dal MEF con
Messaggio 113/2014 – creazione assegno 773/001).
Al dirigente scolastico Fontanelli Massimo per l’incarico di reggenza, in aggiunta
all’indennità di cui all’art. 43 comma 1 lettera i) , in applicazione dell’art. 57, comma 3 del
CCNL 11/4/2006 ed a seguito di accordo integrativo regionale che verrà stipulato sulla base
dell’assegnazione del F.U.N da parte del MIUR, verrà corrisposta, alla fine dell’incarico, in
un'unica soluzione, un integrazione della retribuzione di risultato, per un importo pari
all’80% della retribuzione di posizione parte variabile riferita alla fascia in cui è collocata la
scuola affidata in reggenza, come definito dall’art. 2 comma 2 del CIN per il personale Area
V della Dirigenza scolastica del 22/2/2007

Gli importi di cui sopra sono determinati in relazione alla durata della reggenza; saranno corrisposti per
un periodo di servizio continuativo non inferiore a 16 giorni (si considera pari ad un mese la frazione di
servizio continuativo non inferiore a 16 giorni – art. 2 comma 2 CCNI 22/2/2007)
Il Direttore Generale
Domenico Petruzzo
-

Al Dirigente Scolastico
All’ Istituto GARFAGNANA
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digitalmente da PETRUZZO

DOMENICO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA'
E RICERCA/80185250588

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale
-

Ufficio IX di LUCCA Ambito Territoriale per la Provincia di LUCCA

Via Mannelli, 113 - 50136 Firenze - Tel. 055/27251  Fax 055/2478236 - e.mail: direzione-toscana@istruzione.it

