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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il D.Leg.vo n. 165/2001e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO l’art. 1 sexies della legge 31.03.2005, n. 43 nel quale viene disposto che, a 

decorrere dall’anno scolastico 2006/2007, i posti vacanti di Dirigente scolastico sono coperti con 
incarico di reggenza, fatta salva la conferma degli incarichi già conferiti; 

VISTI i commi 13 e 14 dell’O.M. n. 40 del 23.03.2005 – tuttora vigente – con i quali sono 
stati chiariti i limiti temporali di vacanza delle dirigenze delle Istituzioni Scolastiche, tali da 
consentire l’attribuzione di reggenze; 

VISTO il CCNL per l’area V della dirigenza scolastica sottoscritto il 15.07.2010; 
VISTO il CCNL vigente per l’area Istruzione e Ricerca sottoscritto il 08.07.2019; 
VISTO l’art. 69, comma 2, del vigente CCNL del Comparto Scuola; 
VISTA la direttiva ministeriale n.61 del 10 marzo 2022 che disciplina la conferma degli 

incarichi di presidenza per l’a.s. 2022/2023, in applicazione del citato art. 1 sexies del decreto-
legge n. 7/2005, convertito con modificazioni nella legge n. 43/2005; 

VISTA la nota di questo Ufficio AOODRAB n. 13636 del 02 agosto 2022 nella quale sono 
stati esplicati i criteri per il conferimento delle reggenze ed è stata chiesta la disponibilità per le 
sedi di dirigenza scolastica sottodimensionate e per le sedi dimensionate di dirigenza scolastica 
che residuano dopo le immissioni in ruolo da concorso ex DDG 1259/2017; 

VISTA l’ulteriore nota di questo Ufficio AOODRAB n. 14527 del 16 agosto 2022 con cui è 
stata chiesta la disponibilità per una sede da affidare in reggenza fino al 31/08/2023; 

TENUTO CONTO che per l’anno scolastico 2022/2023 nella regione Abruzzo non sono 
stati attribuiti posti per assunzioni dalla graduatoria del concorso ex DDG 1259/2017; 

CONSIDERATO che, pertanto, nella Regione Abruzzo alla data odierna risultano n.8 sedi 
sottodimensionate e n.13 sedi dimensionate - di cui n.7 da accantonare per altrettanti Dirigenti 
Scolastici collocati fuori ruolo - da affidare necessariamente in reggenza per l‘a.s. 2022/2023; 

VISTE le disponibilità comunicate dai dirigenti scolastici interessati; 
TENUTO CONTO dell’esigenza di assicurare la più ampia funzionalità alle suddette 

istituzioni scolastiche tenute presenti, ove possibile, le preferenze espresse dai dirigenti scolastici 
interessati; 

VALUTATA la necessità di dover attribuire d’ufficio alcune sedi non richieste da alcun 
dirigente scolastico; 

ESPLETATO il previsto confronto con le OO.SS. di categoria; 
 VISTO il DPCM del 28/01/2022, registrato dalla Corte dei Conti - Ufficio di Controllo sugli 
atti del Ministero dell’Istruzione il 22.02.2022 al n. 386, con il quale alla dott.ssa Antonella Tozza, 
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Direttore Generale dell’USR Abruzzo fino al 28 febbraio 2022, è stato attribuito l’incarico 
dirigenziale di livello generale della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie presso il 
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell’istruzione, con 
decorrenza 1° marzo 2022; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 2 del Decreto 18 dicembre 2014, n. 908, 
(Organizzazione e compiti degli uffici di livello non generale istituiti presso l’USR Abruzzo) le 
funzioni vicarie, in caso di assenza del Direttore Generale, sono svolte dal dirigente dell’Ufficio I 
dell’USR Abruzzo; 

 
DISPONE 

 
Art.1 - Ai Dirigenti scolastici sottoelencati, è conferito, con decorrenza 01.09.2022 e per 

l’intero anno scolastico 2022/2023, l’incarico di reggenza della Istituzione scolastica a fianco di 
ciascuno indicata: 
 
Reggenze di Istituzioni scolastiche sottodimensionate, ai sensi dell’art. 19, comma 5, della 

Legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificata dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183 
 

codice ISTITUTO DIRIGENTE ASSEGNATO 

AQIC82000G Istituto Comprensivo “B. Croce” 
PESCASSEROLI 

MORENA Nadia – I.C. “Alda Merini” -
CASTEL DI SANGRO (AQ) 

AQIC836005 I.C. “Serafini – Di Stefano” - 
SULMONA (AQ) 

FANTAUZZI Caterina - I.I.S. “Ovidio” –
SULMONA (AQ) 

CHIC82600X Istituto Comprensivo "B. Croce" -
QUADRI 

CAVALIERE Costanza – I.I.S. “Algeri 
Marino” - CASOLI (CH) 

CHIS01600D Istituto Superiore “U. Pomilio” - 
CHIETI  

ANGELONI Grazia – I.I.S. “Savoia” 
CHIETI 

CHIC82300C Istituto Comprensivo ORSOGNA 
 

TRUA Margherita – Istituto Comprensivo 
“Borrelli” - TORNARECCIO (CH) 

PETD07000X I.T.C.G. “ATERNO - MANTHONE'” ASCANI Maria Antonella – IPSIAS “Di 
Marzio – Michetti” - PESCARA 

TEIS013005 I.I.S. “Pascal-Comi-Forti” - TERAMO PROVVISIERO Caterina – I.I.S “Di Poppa 
– Rozzi” - TERAMO. 

TESD01000D Liceo Artistico per Il Design 
"F.A.Grue"  - CASTELLI (TE) 

MAGNO Eleonora – Liceo Scientifico 
“Einstein” - TERAMO 

 
 
 

Reggenze di Istituzioni scolastiche dimensionate  
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codice ISTITUTO DIRIGENTE ASSEGNATO 

CHIC809006 Istituto Comprensivo "B. Croce" – 
PAGLIETA 

COLANZI Liberata – Istituto 
Omnicomprensivo ATESSA (CH) 

CHIC81300T Istituto Comprensivo "N. Nicolini" 
– TOLLO 

MARSIBILIO Daniela – Direzione Didattica 
- GUARDIAGRELE (CH) 

CHIC816009 
Istituto Comprensivo - 
CASTIGLIONE MESSER 
MARINO  

MARRONE Aida - Istituto 
Omnicomprensivo - GISSI (CH)  

CHIC824008 Istituto Comprensivo - 
MONTEODORISIO 

DEL RE Nicoletta I.T.C.G. “Palizzi” 
VASTO (CH)  

CHIC84200T Istituto Comprensivo - "Francesco 
Paolo Tosti" – ORTONA 

D’AMICO Irma Nicoletta – Istituto 
Omnicomprensivo - GUARDIAGRELE 
(CH) 

AQIC81200L Istituto Comprensivo 
BALSORANO (AQ) 

BASILE Pier Giorgio – I.C. “Collodi Marini” 
- AVEZZANO (AQ) 

AQIC823003 Istituto Comprensivo - NAVELLI DE CECCHIS Alessandra – CPIA - 
L’AQUILA 

AQIC82500P Istituto Comprensivo “S. Giovanni 
Bosco” - GIOIA DEI MARSI (AQ) 

GIGLI Maria – I.C. “Fontamara” - 
PESCINA (AQ) 

AQIC82600E Istituto Comprensivo “Postiglione” 
- RAIANO (AQ) 

PUPILLO Antonella -Ist. Comprensivo "A. 
Manzi" - TORRE DE' PASSERI) 

AQIC831002 Istituto Comprensivo TRASACCO 
(AQ) 

BUZZELLI Piero – I.I.S. “E. Majorana” - 
AVEZZANO (AQ) 

AQIC83800R Istituto Comprensivo “Sabin” – 
CAPISTRELLO (AQ) 

LUPO Damiano – I.I.S. “Torlonia - 
Bellisario” – AVEZZANO (AQ) 

AQRH010008 Istituto Omnicomprensivo – 
ROCCARASO 

D’ALTORIO Cinzia – I.I.S. “Patini – 
Liberatore” - CASTEL DI SANGRO (AQ) 

AQMM02400x Istituto Omnicomprensivo – 
CARSOLI 

BRACONE Irene – I.C. “Corradini – 
Pomilio” - AVEZZANO (AQ) 

 
 

Art. 3 – Il compenso per detti incarichi è quello previsto dall’ art. 69 – comma 2 – del CCNL 
del Comparto Scuola sottoscritto il 04.08.1995, espressamente richiamato nella sua validità 
dall’art. 43 – comma 1 – lett. i – del CCNL dell’Area V della dirigenza scolastica sottoscritto 
l’11.04.2006.  

Oltre alla predetta indennità, ai sensi dell’art. 43 del C.C.N.L. 8 luglio 2019, potrà essere 
riconosciuto, a titolo di retribuzione di risultato, un compenso finalizzato a remunerare l’incarico 
stabilito secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa di cui all’art.7, c.1, lett. d) del 
medesimo CCNL Area Istruzione e Ricerca sottoscritto l’8 luglio 2019. 
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Art. 4 – È fatta salva la cessazione automatica anticipata dell’incarico per eventuale venir 
meno della disponibilità della sede dirigenziale nel corso dell’anno scolastico. 

I predetti Dirigenti vorranno prendere immediati contatti con l’Istituto assegnato in reggenza 
e far pervenire a questo Ufficio, all’Ambito Territoriale ed alla Ragioneria Territoriale dello Stato 
competenti, l’avvenuta presa di servizio. 

Al presente provvedimento faranno seguito gli incarichi individuali e la stipula dei relativi 
contratti. 

 
           Per IL DIRETTORE GENERALE 
           IL VICE DIRETTORE GENERALE 
       Dott. Massimiliano Nardocci 
 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
      dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/Decreto Reggenze a.s. 2022/2023 

mailto:direzione-abruzzo@istruzione.it
http://www.miur.gov.it/web/abruzzo

		2022-08-24T14:05:56+0000
	NARDOCCI MASSIMILIANO


		2022-08-24T16:10:55+0200
	protocollo




