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Ai dirigenti scolastici delle scuole di ogni
ordine e grado della Lombardia
E p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
E p.c. Alle OO.SS. Area V della dirigenza
scolastica

Al sito web

Oggetto: incarichi di reggenza istituzioni scolastiche annuali e temporanee
a.s. 2017/18.
Al fine di acquisire in tempo utile i dati necessari per garantire un regolare inizio
dell’anno scolastico, si invitano i Dirigenti scolastici a dichiarare la propria disponibilità
riguardo gli incarichi di reggenza su posti disponibili per l’a.s. 2017/18.
La segnalazione deve essere effettuata, accedendo al “PORTALE MONITORAGGI
formistruzione-lombardia.it”, entro il 15 agosto 2017.
Link diretto: http://www.formistruzione-lombardia.it
Il sito si raggiuge utilizzando come browser Firefox o Chrome e le credenziali da usare
sono quelle della scuola di servizio.
Nel portale è possibile visualizzare il modulo cliccando su
“Indicazioni preferenziali dei Dirigenti Scolastici per l’assegnazione delle sedi
di reggenza – a.s. 2017/2018”.
In allegato si trasmette l’elenco delle sedi disponibili, comprensive delle sedi
sottodimensionate.
Si fa presente che nell’elenco non compaiono le sedi opzionate dagli incaricati di
presidenza stante la loro precedenza nella scelta.
Per quanto riguarda l’assegnazione della reggenza delle nuove sedi sottodimensionate,
si darà la precedenza ai dirigenti già titolari di dette sedi.
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Fatto salvo il principio della discrezionalità del Direttore Generale, i criteri in base ai
quali verranno assegnate le reggenze per l’a.s. 2017/2018 saranno i seguenti:
1. in caso di richiesta di continuazione della reggenza, si applicherà il criterio della
continuità;
2. in caso di mancata manifestazione di disponibilità a proseguire la reggenza, si
applicherà il criterio della rotazione/discontinuità;
3. in caso di più richieste su stessa sede, tenuto conto prioritariamente delle
esigenze di servizio in funzione della qualità dell’offerta formativa della scuola in
reggenza, si seguiranno i seguenti criteri in ordine di priorità:
- viciniorietà;
- stesso ordine di scuola;
- più giovane età.
4. In caso di assegnazione d’ufficio, ove necessario, il Direttore Generale
assegnerà sedi in reggenza applicando i seguenti criteri in ordine di priorità:
- rotazione/discontinuità;
- viciniorietà.
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