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                  Cagliari, 2 ottobre 2015 
AOODRSA reg uff prot. n.11442 

 
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole 
di ogni ordine e grado della Regione 
LORO SEDI 

 
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  
uff.  V – VI – VII – VIII della Regione 
LORO SEDI 

 
Alle OO.SS. dell’Area V della Dirigenza 
Scolastica 
LORO SEDI 

 
Al Sito U.S.R. 
SEDE 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
Visto il D.L.vo n. 165/2001;  

Visto il C.C.N.L. sottoscritto in data 11/04/2006, relativo al personale con 
qualifica dirigenziale scolastica – Area V; 

Visto il C.C.N.L. sottoscritto in data 15/07/2010, relativo al personale con 
qualifica dirigenziale scolastica – Area V; 

Visto l’art. 19, comma 1, lettera b), del citato CCNL/2006, concernente gli 
incarichi aggiuntivi 

Visto l’art. 19, comma 5, della Legge 15.7.2011, n. 111, come modificata dalla 
Legge 12 novembre 2011, n. 183; 

Vista La delibera della Giunta Regionale della Regione Sardegna n.  5/26 del 
06/02/2015, così come integrata e modificata dalla delibera 9/41 del 
10/03/2015 e dalla delibera 15/1 del 10 aprile 2015 di approvazione 
definitiva delle precedenti;  

Sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria nell’incontro del 27/07/2015 
circa i criteri per il conferimento degli incarichi di reggenza ai Dirigenti 
Scolastici per l’a.s. 2015/2016;  

Visto il CIN per il personale dell’area V della dirigenza scolastica del 22 febbraio 
2007 ed in particolare il comma 2 dell’art. 2 concernente la  
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determinazione dei compensi degli incarichi aggiuntivi; 

Vista la propria Circolare, prot. 9196 del 10/08/2015, con la quale sono state 
fornite indicazioni in merito alle modalità di presentazione delle domande 
di reggenza ed ai criteri in base ai quali andranno valutate tali richieste e 
che riporta l’elenco delle scuole disponibili per il conferimento di incarichi 
di reggenza, comprensivo sia delle sedi dimensionate da assegnare 
prioritariamente ad immissioni in ruolo che delle sedi sottodimensionate; 

Visto il proprio D.D.G. prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 9904 del 28.08.2015 con il 
quale sono stati assegnati gli incarichi di reggenza per l’a.s. 2015/2016; 

Visto il proprio D.D.G. prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 9919 del 28.08.2015 con il 
quale è stata disposta, per l’a.s. 2015/2016, la revoca della reggenza 
presso l’I.C. di Barisardo al D.S. Murgia Giacomo e la contestuale 
assegnazione al D.S. Scudu Pier Paolo;  

Visto il proprio D.D.G. prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 9970 del 31.08.2015 con il 
quale è stata disposta, per l’a.s. 2015/2016, la revoca della reggenza 
presso l’I.C. “G. Deledda” di Usini al D.S. Manca Stefano e la contestuale 
assegnazione al D.S. Sanna Luciano, e la revoca della reggenza presso 
l’I.T.C.G. “Don Gavino Pes” di Tempio Pausania al D.S. Sanna Luciano e 
la contestuale assegnazione al D.S. Manca Stefano;  

Visto   

 

 

 

il D.M. n. 635 del 27.08.2015 concernente la procedura relativa alla 
copertura dei posti vacanti di Dirigente Scolastico ai sensi dell’art. 1, 
comma 92, della Legge 13 luglio 2015 n. 107; 

Visto  il D.D.G. prot.AOODPIT.n. 974 del 28.09.2015, con il quale è stata 
disposta l’assegnazione delle sedi regionali di destinazione ai Dirigenti 
Scolastici inseriti nell’elenco allegato, ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 635 
del 27.08.2015; 
 

Vista la nota MIUR prot.n. 31367 del 29.09.2015 contenente la comunicazione 
dei posti autorizzati dal MEF ai fini delle assunzioni dei dirigenti scolastici 
per l’a.s. 2015/2016, ai sensi della procedura di cui al D.M. 635 del 
27.08.2015; 
 

Visto  il proprio decreto prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 11326 del 1.10.2015 di 
determinazione del numero di posti disponibili ai sensi del D.M. n. 635 
del 27.08.2015 per l’a.s. 2015/2016; 
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Visti  i contratti individuali di lavoro per l’assunzione a tempo indeterminato in 
qualità di Dirigente Scolastico nel ruolo della Amministrazione Scolastica 
periferica della Regione Sardegna sottoscritti in data 02/10/2015; 
 

Visto Il D.D.G. prot. AOODRSA.REG.UFF.n. 11434 del 2.10.2015, con il quale 
al D.S. NUGNES PASQUALE è conferito l’incarico dirigenziale a tempo 
determinato presso l’I.I.S. “G.Dessì” di Villaputzu (CAIS004004), con 
decorrenza giuridica dal 1.9.2015 ed economica dalla effettiva presa di 
servizio; 
 

Visto Il D.D.G. prot. AOODRSA.REG.UFF.n. 11435 del 2.10.2015, con il quale 
al D.S. PERNA ALFONSO è conferito l’incarico dirigenziale a tempo 
determinato presso l’I.C. di Olbia (SSIC82900L), con decorrenza  giuridica 
dal 1.9.2015 ed economica dalla effettiva presa di servizio; 
 

Ritenuto    necessario procedere alla revoca della reggenza presso l’I.I.S. “G.Dessì” di 
Villaputzu (CAIS004004) al D.S. Siddi Massimo; 

  

Ritenuto 

 

    

necessario procedere alla revoca della reggenza presso  l’I.C. di Olbia 
(SSIC82900L) al D.S. Mantovani Elisa; 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 
A parziale rettifica del D.D.G. prot. AOODRSA.REG.UFF.n. 9970 del 31.08.2015, 
modificativo dei provvedimenti prot. AOODRSA.REG.UFF.n. 9919 del 28.08.2015 e n. 
9904 del 28.08.2015, con effetto dalla data di effettiva presa di servizio del D.S. Nugnes 
Pasquale presso l’I.I.S. “G.Dessì” di Villaputzu (CAIS004004), è revocata la reggenza al 
D.S. Siddi Massimo.  
 

Art. 2 

 
A parziale rettifica del D.D.G. prot. AOODRSA.REG.UFF.n. 9970 del 31.08.2015, 
modificativo dei provvedimenti prot. AOODRSA.REG.UFF.n. 9919 del 28.08.2015 e n. 
9904 del 28.08.2015, con effetto dalla data di effettiva presa di servizio del D.S. Perna 
Alfonso presso l’I.C. di Olbia (SSIC82900L), è revocata la reggenza al D.S. Mantovani 
Elisa.  
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Il presente provvedimento ha valore di formale notifica a ciascuno degli interessati. 
  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in 
funzione del Giudice del Lavoro nei termini prescrizionali previsti ai sensi dell’art. 63 del 
D.Lgs. n. 165/01. 
 

                                                                         IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                Francesco Feliziani 
 

 


