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IL DIRIGENTE TITOLARE 
 

 

VISTO l’art. 4 della Direttiva del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della prot. n. 

AOODGPER 281 del 16 aprile 2018, che stabilisce che i posti di Dirigente Scolastico 

rimasti disponibili, dopo le operazioni di conferma degli incarichi di presidenza per 

l’anno scolastico 2018/19, vanno conferiti con incarico di reggenza; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.19 - comma l - lett. b, del C.C.N.L. dell’11 aprile 2006, 

confermato dal nuovo C.C.N.L. del 15 luglio 2010, possono essere conferiti ai 

Dirigenti Scolastici, da parte della Direzione Regionale, incarichi di reggenza 

di altra istituzione scolastica, oltre quella affidata con incarico dirigenziale; 

VISTA la propria circolare AOODRFVG9460 del 16 agosto 2018, con la quale sono stati 

indicati i criteri e le modalità di conferimento degli incarichi di presidenza e degli 

incarichi di reggenza ai dirigenti scolastici per l’a.s. 2018/19, nonché l’elenco 

allegato relativo alle sedi da assegnare in reggenza; 

ATTESO che l’istituto della reggenza ha natura di incarico aggiuntivo a carattere 

temporaneo e provvisorio, e come tale può cessare in qualsiasi momento per 

effetto dell’assegnazione di un incarico di titolarità all’avente diritto o per 

rientro nei ruoli di dirigente in particolari posizioni di stato; 

VISTA la domanda presentata in data 22 agosto 2018 dalla dott.ssa  Trimarchi Tullia, 

per l’anno scolastico 2018/19; 

VISTO  il decreto cumulativo di conferimento delle reggenze per l’a.s. 2018/189 prot. 

AOODRFVG 9947   del 29  agosto 2018; 

 

DECRETA 

 

La dott.ssa Trimarchi Tullia, nata a Messina (ME), il 18 dicembre 1963, dirigente scolastico 

dell’Istituto Comprensivo “V di Udine” (UD), è conferito l’incarico aggiuntivo di reggenza de 

Istituto Comprensivo ”Don L. Milani” - cod. mecc. UDIC84600D- AQUILEIA (UD), per l’anno 

scolastico 2018/19. 

 

Per il presente incarico, che dovrà essere svolto in aggiunta a quello relativo alla scuola di titolarità 

assicurando la presenza settimanale in entrambe le sedi scolastiche, in modo da consentire la 

regolare funzionalità del servizio, al Dirigente scolastico  dott.ssa  Trimarchi Tullia verrà 

corrisposta dalla Direzione Territoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze competente per 

territorio, l’indennità di reggenza di cui all’art. 43, comma 1, lett. i, del C.C.N.L.  –  Area V,  

sottoscritto l’11 aprile 2006 (corrispondente all’art. 69, comma 2, C.C.N.L. Comparto Scuola del 4 

agosto 1995), confermato dal C.C.N.L. sottoscritto in data 15 luglio 2010, citato in premessa.  

 

Inoltre, in applicazione dell’art. 2, comma 2, del Contratto Integrativo Nazionale per il personale 

dell’Area V della Dirigenza Scolastica, sottoscritto in data 22 febbraio 2007, verrà assegnata la 

somma che sarà determinata dalla successiva contrattazione integrativa regionale. 

 

 



 

 

 

Il Dirigente scolastico dott.ssa Trimarchi Tullia comunicherà alla Direzione Generale del Friuli 

Venezia Giulia l’avvenuta assunzione in servizio.  

 

L’incarico di reggenza conferito su posto disponibile si intende assegnato sino all’eventuale venir 

meno dei presupposti che hanno determinato la disponibilità della medesima sede alla data del 

presente decreto. 

 

Il presente decreto viene inviato, per la prevista registrazione, agli Organi di Controllo. 

  

 

                Il Dirigente titolare 

       dell'Ufficio scolastico regionale 

                                                                                                Igor Giacomini 
                                                                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                                                                                                       Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Alla  Dirigente scolastico de Istituto Comprensivo V di Udine (UD) 

  Dott.ssa Trimarchi Tullia 
All’  Istituto Comprensivo Don L. Milani AQUILEIA (UD) 

All’  Ambito Territoriale della  provincia di    Udine 

Alla  Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze di Udine   
Alla  Ragioneria Territoriale dello Stato di TRIESTE 
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