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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VI - Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 19,24 e 25 del D. Lgs. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 19 del C.C.N.L. dell’Area V 9della Dirigenza scolastica sottoscritto in data
11/04/2006, che disciplina il conferimento degli incarichi aggiuntivi, ancora in vigore
non essendo stato disapplicato dal successivo contratto collettivo di categoria
sottoscritto in data 15/07/2010;
Visto il D. L. 06/07/2011, convertito con modifiche in L. 15/07/2011 n. 111, ed in particolare
l’art. 19, recante disposizioni sul dimensionamento delle Istituzioni scolastiche;
Vista la circolare di U.S.R. per la Sicilia – Direzione Generale prot18815 del 23/07/2021,
avente ad oggetto i criteri per l'attribuzione degli incarichi di reggenza ai Dirigenti
Scolastici per l'a.s. 2021/22;
Vista la nota dell’U.S.R. per la Sicilia – Ufficio III, prot. 23122 del 27/08/2021, di
comunicazione delle sedi che risultano prive di Dirigente Scolastico in provincia di
Enna per l’anno scolastico 2021/2022;
Considerato che per l’anno scolastico 2021/2022 risulta tuttora vacante e priva di Dirigente
Scolastico la seguente sede della provincia di Enna:
ENEE062002 - Direz. Didatt. II Circolo “San Felice”, Nicosia;
Considerato che per tale sede non sono pervenute istanze di reggenza entro i termini
indicati nella predetta Circolare;
Ritenuta la necessità di procedere all’individuazione di un Dirigente reggente per la sede
scolastica vacante sopra indicata per l’anno scolastico 2021/22, nel rispetto dei criteri
generali stabiliti dall’U.S.R. per la Sicilia – D.G., con la circolare prot. n. 18815 del
23/07/2021;
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Ritenuta l’urgenza di provvedere all’individuazione di un Dirigente Scolastico reggente per
l’.a.s 2021/22;
Tanto premesso, si propone
INTERPELLO
ai Dirigenti Scolastici del ruolo regionale della Sicilia a manifestare la disponibilità ad
assumere incarico aggiuntivo di reggenza, per l’a.s. 2021/2022, della seguente sede della
provincia di Enna:
ENEE062002 - Direz. Didatt. II Circolo “San Felice”, Nicosia;
I Dirigenti Scolastici interessati dovranno, entro e non oltre il 5 settembre 2021, far
pervenire istanza firmata digitalmente e inviata esclusivamente tramite PEC, alla PEC dello
scrivente Ambito Territoriale riportata in calce.
Non potranno essere prese in considerazione domande pervenute in modo difforme e/o
oltre i termini previsti.
L’istanza di disponibilità allo svolgimento dell’incarico dovrà essere corredata da un
curriculum vitae datato e sottoscritto.
Si rappresenta che, laddove dovessero pervenire più disponibilità, si procederà
all’individuazione applicando i medesimi criteri generali indicati dall’U.S.R. per la Sicilia –
D.G., con la circolare prot. n. 18815 del 23/07/2021.
L’U.S.R. per la Sicilia e gli Uffici scolastici territoriali della regione Sicilia vorranno dare al
presente interpello la massima diffusione, sia mediante pubblicazione sui propri siti, sia
mediante trasmissione alle istituzioni scolastiche delle province di propria competenza .
Il Dirigente
Filippo CIANCIO
Documento firmato digitalmente ai sensi del Cad e normativa connessa
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Agli ambiti territoriali della regione Sicilia
Loro sedi e pec

All’U.S.R. Sicilia
Palermo
Pec

Scuole della provincia Enna
Loro Sedi

Scuole della provincia di Caltanissetta
Loro Sedi

Albo - Sede

OO.SS. della scuola
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