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OGGETTO: Reggenze D.S.G.A. a.s. 2018/19. - 

 

IL DIRIGENTE 

VISTA la bozza di C.C.N.I., sottoscritta il 28.6.2018, che definisce i termini e la modalità per le utilizzazioni 

e le assegnazioni provvisorie del personale della scuola per l’a.s.2018/19; 

VISTO il C.I.R. – Contratto integrativo regionale – siglato il 24.7.2018 che alla lett. E) – rubricata “Utilizza-

zione Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi” – testualmente afferma che “[…] Nelle pro-

vince nelle quali non vi è esubero, le scuole sottodimensionate sono affidate, ognuna, a DSGA di ruo-

lo già in servizio in istituzione scolastica normodimensionata […]”; 

ATTESO che per l’a.s. 2018/19 risultano sottodimensionate due Istituzioni scolastiche, e precisamente la 

S.M. “Giovanni XXIII” di Modica e la S.M. “Pirandello” di Comiso; 

RILEVATO che nel corrente a.s. 2018/19 non sussiste situazione di esubero provinciale nel ruolo dei DSGA; 

VISTO il proprio provvedimento n. 5356 del 29.10.2018, concernente il bando per l’affidamento di incarichi 

di reggenza, nelle scuole sottodimensionate, ai DSGA titolari in scuole normodimensionate per l’a.s. 

2018/19, che pone come termine per le apposite segnalazioni di disponibilità la data del 31.10.2018; 

VISTA la lettera in data 29.10.2018 con la quale la D.S.G.A. FRONTE MARIA GABRIELLA, nata il 

18.7.1957 (RG) - già titolare presso la S.M. “Giovanni XXIII” di Modica, dichiara la propria disponi-

bilità ad assumere la reggenza presso la scuola suddetta per l’a.s. 2018/19, ferma restando la presta-

zione del proprio servizio presso l’I.C. “Da Vinci” di Ispica, sede di titolarità; 

VISTA la lettera in data 31.10.2018 con la quale la D.S.G.A. DI MARTINO MARIA, nata il 10.9.1972 

(RG) - già titolare presso la S.M. “Pirandello” di Comiso, dichiara la propria disponibilità ad assume-

re la reggenza presso la scuola suddetta per l’a.s. 2018/19, ferma restando la prestazione del proprio 

servizio presso l’I.I.S.” Carducci” di Comiso, sede di titolarità; 

ATTESA l’esigenza di disporre le reggenze in parola per l’anno scolastico 2018/19; 

DECRETA 

Art. 1 – Per i motivi illustrati in narrativa, e preso atto delle segnalazioni in tal senso pervenute entro il ter-

mine di scadenza del 31.10.2018 - fissato dal bando approvato con D.D. n. 5356 del 29.10.2018 indi-

cato in preambolo - sono disposte, per l’anno scolastico 2018/19, le reggenze del personale A.T.A. 

appartenente al profilo dei D.S.G.A. come da sottonotato prospetto: 

 

Cognome Nome Data nascita Sede titolarità 
Assegnazione 

reggenza 
Note 

Di Martino Maria 10.9.1972 (RG) 
I.I.S. “Carduc-

ci” – Comiso 

S.M. “Pirandel-

lo” - Comiso 
Ex titolare 

Fronte Maria Gabriella 18.7.1957 (RG) 
I.C. “Da Vinci” 

– Ispica 

S.M. “Giovanni 

XXIII” - Modica 
Ex titolare 
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Art. 2 – I D.S.G.A interessati, ferma restando la prestazione del proprio servizio nelle sedi di titolarità, do-

vranno assumere immediato servizio presso le sedi assegnate per reggenza. Agli stessi spetteranno i 

compensi e le indennità previste all’uopo dalla vigente normativa. 

Art. 3 – I Dirigenti scolastici delle scuole di titolarità dei dipendenti suddetti notificheranno agli stessi il pre-

sente provvedimento e faranno luogo ai conseguenziali adempimenti di propria competenza. 

Art. 4 – I Dirigenti scolastici delle scuole assegnate in reggenza comunicheranno tempestivamente allo scri-

vente ufficio la data di assunzione in servizio dei dipendenti destinatari del presente provvedimento e 

faranno luogo agli adempimenti connessi e conseguenziali di propria competenza. 

 

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi previsti dal vigente ordinamento giuridico 

in materia di controversie di lavoro. 
 

Carmelo Pappalardo 

Resp. Procedimento 

IL DIRIGENTE 

Dr.ssa Filomena Bianco 
 Firmato digitalmente 

 

 

 

 DIRIGENTE I.I.S. “CARDUCCI”     -    COMISO 

 DIRIGENTE I.C. “DA VINCI”      -    ISPICA 

 DIRIGENTE S.M. “PIRANDELLO”     -    COMISO 

 DIRIGENTE S.M. “GIOVANNI XXIII”     -    MODICA 

 RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO  -   RAGUSA 

 DIREZIONE SCOLASTICA REGIONALE PER LA SICILIA  –   PALERMO 

 ORGANIZZAZIONI SINDACALI PROVINCIALI DEL COMPARTO SCUOLA-LORO SEDI 

 UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE    -   SEDE 


