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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 “Testo unico pubblico impiego” e successive modifiche ed integrazioni ed
in particolare l’art. 19;

VISTO

l’art. 1 sexies del D.L. 7 del 31.01.2005, convertito con modificazioni nella L. 43/05;

VISTA

ed esaminata la Direttiva Ministeriale n. 189 del 31.03.2020, emanata in attuazione al predetto art. 1
sexies per l’a.s. 2020/21;

VISTO

l’art. 19, comma 5 della Legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificata dalla legge 12 novembre 2011,
n. 183;

VISTO

il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 concernente il riordino degli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO

il D.Lgs. 08 aprile 2013 n. 39, concernente le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità
di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;

VISTA

la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare, l’art. 1, commi da 87 a 92;

VISTO

l’art. 19 del C.C.N.L. relativo al personale dell’Area V della Dirigenza scolastica sottoscritto in data
11.04.2006, non modificato dal C.C.N.L. relativo al personale dell’Area V della Dirigenza scolastica
sottoscritto in data 15.07.2010 né dal C.C.N.L. relativo al personale dell’area dirigenziale del
Comparto Istruzione e Ricerca – triennio 2016-2018 sottoscritto in data 08.07.2019;

VISTO

il D.P.C.M. n. 166 del 30 settembre 2020, recante il “Regolamento concernente l’organizzazione del
Ministero dell’istruzione” (G.U. Serie Generale n.309 del 14/12/2020);

VISTO

il C.C.N.L. relativo al personale dell’area dirigenziale del Comparto Istruzione e Ricerca – triennio
2016-2018 sottoscritto in data 08.07.2019 ed, in particolare, l’art. 43 relativo agli incarichi di
reggenza;

PRESO ATTO che non sono state presentate domande di conferma per incarichi di presidenza da parte dei docenti
aventi diritto, i cui posti non assegnati per conferma sono disponibili per gli incarichi di reggenza;
VISTO

il proprio avviso Web del 25 agosto 2021 prot. n. 13186 di interpello pubblico per il conferimento
incarichi aggiuntivi di reggenza per l’A.S. 2021/22, in cui sono anche indicati i criteri di assegnazione
delle reggenze e pubblicate le sedi vacanti e disponibili per tali incarichi, così come modificate ed
integrate in data 26 agosto 2021;

ESAMINATE le n. 52 candidature avanzate dai dirigenti scolastici in ambito regionale, volte all'ottenimento di
incarichi di reggenza, pervenute entro il termine del 28 agosto 2021;
ACQUISITE

le dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità a svolgere l’incarico dirigenziale di cui trattasi così
come indicato dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale
VISTO

il verbale istruttorio relativo alle candidature presentate a seguito dell’avviso di interpello
sopraindicato, predisposto dal Dirigente dell’Ufficio IV U.S.R. per la Toscana;

ESPLETATE

le necessarie procedure di valutazione e comparazione delle prerogative previste dalle vigenti norme
nei casi di concorrenza di più aspiranti alla stessa sede; le compatibilità rispetto alle distinte situazioni
territoriali; le valutazioni di opportunità anche in deroga ai criteri generali definiti ed utilizzati;

RITENUTO

di dover assegnare anche sedi d’ufficio per assenza di candidature o incoerenza delle stesse;

DECRETA

Art. 1 -

In data odierna è pubblicato, in allegato al presente atto, l'elenco delle reggenze annuali conferite ai
dirigenti scolastici in ambito regionale per l'anno scolastico 2021/22.

Art. 2 -

Gli incarichi vengono conferiti sulla base delle risultanze emerse in esito all'interpello citato nelle
premesse e secondo i criteri di specificità di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 165/01.

Art. 3 -

Gli incarichi possono essere soggetti a revoca nelle sedi oggetto di assegnazione per effetto di ulteriori
operazioni, come indicato nell’avviso Web del 25/08/2021 sopra citato.

Art. 4 -

I Dirigenti scolastici cui sono conferiti gli incarichi di reggenza, dovranno inviare tempestivamente allo
scrivente la comunicazione dell'avvenuta assunzione in servizio, presso la sede dell'istituto di
reggenza di cui al predetto allegato.

Art. 5 -

Il presente decreto, con allegati, è pubblicato sul sito Web dell’U.S.R. della Toscana e vale come
notifica agli interessati: http://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana.
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