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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio II – Valutazione del sistema scolastico e Dirigenti scolastici
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il proprio decreto n. 2833 del 30 agosto 2019;

VISTA

la nota Miur- Direzione Generale per il Personale Scolastico – n. 39102 del 30
agosto 2019 con la quale sono stati assegnati ulteriori n. 20 vincitori del concorso
indetto con DDG 1259 del 23 novembre 2017;

CONCLUSE

le operazioni di assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso DDG n. 1259 del
23 novembre 2017;

RILEVATO

che talune istituzioni scolastiche della regione Lombardia risultano essere senza
Dirigente Scolastico;

ATTESA

la necessità di procedere, per tali situazioni, all’assegnazione di incarico di
reggenza, nel rispetto del criterio guida dell’interesse al buon andamento
dell’Amministrazione scolastica e in relazione a quanto previsto dall’art. 19 del
CCNL Area V della Dirigenza scolastica sottoscritto in data 11/04/2006, per
quanto non modificato dal CCNL Area V sottoscritto in data 15/07/2010 e dal CCNL
relativo al personale dell’area Istruzione e Ricerca (ex Area V) per il triennio 20162018 sottoscritto in data 8 luglio 2019;

SENTITI

i Dirigenti degli Ambiti Territoriali dell’USR Lombardia ed informate le OO.SS. di
categoria circa la conduzione delle operazioni in parola;

DECRETA
1) Sono conferite per l’anno scolastico 2019 – 20 le reggenze di cui all’allegato elenco, che
costituisce parte integrante del presente decreto, con l’indicazione dei nominativi dei
dirigenti scolastici interessati;
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2) Il presente atto ha valore di formale notifica. I Dirigenti scolastici interessati riceveranno,
successivamente, apposito provvedimento individuale di assegnazione e relativo contratto.
3) E’ fatta salva la cessazione automatica anticipata dell’incarico, all’eventuale venir meno
della sede dirigenziale nel corso dell’anno scolastico.

Il Direttore Generale
Delia Campanelli
Firmato digitalmente da
CAMPANELLI DELIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Allegato:
- Elenco Reggenze a.s. 2019-2020
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