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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche e 
educative della Sicilia 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della 
Sicilia 

e, p.c. Al M.I. – Dipartimento per il Sistema 
educativo di istruzione e formazione – 
Direzione Generale per il Personale 
scolastico 

Agli Uffici Scolastici Regionali 

Alle OO.SS. regionali della Dirigenza scolastica 

All’ Albo e al sito web 
 

Oggetto: Operazioni di attribuzione degli incarichi di reggenza ai Dirigenti scolastici per l’a.s. 

2020/21 – Riapertura dei termini. 

  

 

 

Si fa riferimento alla nota prot. n. 16677 del 24 luglio 2020 e si comunica che, al fine di far 

pervenire un adeguato numero di candidature, i termini per la presentazione delle istanze di 

reggenza per l'a.s. 2020/21 sono riaperti a partire dalla data odierna e fino al giorno 21 agosto 

2020. 

Le richieste, firmate digitalmente, devono essere prodotte secondo le modalità di cui alla nota 

suindicata prot. n. 16677 del 24 luglio 2020, a pena di esclusione, e devono essere indirizzate 

soltanto agli Ambiti territoriali di competenza, individuati in base alla provincia di assegnazione 

dell'incarico.  
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Coloro che hanno già presentato l’istanza entro la scadenza stabilita dalla precedente nota non 

sono tenuti a produrne una nuova. 

 

Il DIRETTORE GENERALE 

Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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