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Al: .n. MIURAOODRVE.UFF.I/l0485/C6a

Venezia, 26 Agosto 2015

IL DIRETTORE GENERALE
il DPCM dell'1l.2.2014
n.98;
Vino
il DM n. 925 del 18.12.2014;
Vino
l'art.4 della Direttiva del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 306 del 21
maggio 2015, che stabilisce che i posti di Dirigente Scolastico rimasti disponibili, dopo le
operazioni relative agli incarichi di dirigenza per l'anno scolastico 2015/2016, vanno conferiti
con incarico di reggenza;
V~TI
i Contratti Collettivi Nazionali di lavoro relativi al personale dell'Area V, sottoscritti in data
11.04.2006 e in data 15.07.2010;
C~SIDERATO che, ai sensi dell'art.19, lett.b, del CCNl del 2006, confermato dal nuovo C.C.N.L. del
15.7.2010, possono essere conferiti ai Dirigenti Scolastici, da parte della Direzione Regionale,
incarichi di reggenza di altra istituzione scolastica, oltre quella affidata con incarico
dirigenziale;
VIlTA
la propria circolare, prot. n.8616/C6a del 16.7.2015, relativa alla procedura per il
conferimento degli incarichi di reggenza per il prossimo anno scolastico 2015/2016 e la
successiva circolareinteqrativa prot.n.8840/C6a del 21.7.2015;
gli elenchi delle istituzioni scolastiche normodimensionate
e sottodimensionate rimaste
VIlTI
disponibili, allegati alle suindicate circolari;
VI~TO
il decreto di questa Direzione Generale, prot.n. 10421/C6a del 25.8.2015, con il quale è stata
assegnata in reggenza, fino all'avente diritto, la sede dell'IPSIA "Galilei" Castelfranco Veneto,
priva di titolare per l'anno scolastico 2015/2016;
RI1ENUTO, pertanto, di dover procedere al conferimento di un incarico di reggenza per la suddetta
sede;
DeCRETA

"STO

Ai Sensi delle

ANtONIO,

disposizioni

citate

premessa, al
Dirigente
S·colastico PERAZZETTAPIER
codice fiscale
, assegnato con contratto a
"MARTINI" " CASTELFRANCO V.TO (TV),
per l'anno scolastico
in

tempo indeterminato presso I.T.G.
2015/2016 viene conferito
l'incarico dì reggenza
annuale del!' IPSIA "Galilei" Castelfranco
Ve~eto, con decorrenza dall'1.09.2015 e fino all'eventuale nomina dell'avente diritto.
Per il presente incarico, che dovrà essere svolto in aggiunta a quello relativo alla scuola di titolarità, al
Dirigente Scolastico PERAZZETTA PIER ANTONIO verrà corrisposta dalla Ragioneria Territoriale dello
Stato -Ufficio Stipendi competente per territorio, l'indennità di reggenza di cui all'art.43, comma l, lett. i
de! C.C.N.L.-Area V sottoscritto 1'11.4.2006 (corrispondente all'art. 69, comma 2, C.C.N.L. Comparto
Scuola, del 4.8.1995) confermato dal C.C.N.l. sottoscritto in data 15.7.2010 citato in premessa.
Inoltre, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del Contratto Integrativo Nazionale per il personale dell'Area
V d~lIa Dirigenza Scolastica, sottoscritto in data 22.02.2007, verrà assegnata una somma da determinare
con successiva contrattazione integrativa regionale.
Il Dirigente Scolastico PERAZZETIA PIER ANTONIO comunicherà alla Direzione Generale del Veneto
l'avvenuta assunzione in servizio.
Il presente decreto viene inviato, per la prevista registrazione, agli Organi di Controllo.
IL DIRETTORE GENERALE

Dani~àJ.t;~lira~:
AI Dirigente Scolastico PERAZZETIAPIERANTONIO
All' Istituto LT.G. "MARTINI" - CASTELFRANCO
V.TO (TV)
Ali' Jstttuto IPSIA "Galilei" CastelfrancoVeneto
All'Ufficio ScolasticoTerritoriale" sede di Treviso
Alla C::ortedei Conti -sez. Reg. di Controllo di Venezia
Alla Rl.agioneriaTerritoriale delio Stato di Venezia
Alla Rl.agioneriaTerritoriale dello Stato di Treviso - Ufficio Stipendi
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