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m_pi.AOODRFVG (vedasi timbratura in alto)    Trieste, (vedasi timbratura in alto) 
 
 
 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali di 
ogni ordine e grado del Friuli Venezia Giulia 

 
e, p.c.  Ai Dirigenti degli Uffici II e III 

 
Ai Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali di 

Gorizia,  Pordenone e Udine 

 
Alle Organizzazioni sindacali regionali dell’Area 

dirigenziale dell’istruzione e della ricerca (ex 
Area V) 

 
Al sito e all’albo pretorio on line dell’USR per il 

Friuli Venezia Giulia 
 
 
 
 
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO. Attribuzione degli incarichi di REGGENZA ai Dirigenti scolastici per 

l’a.s. 2022/2023. 
 
Concluse le fasi della mobilità dei Dirigenti scolastici relative all’a.s. 2022/2023, sono state pubblicate 
sul sito le sedi e la data di convocazione per la sottoscrizione dei contratti di assunzione a tempo 

indeterminato dei neo Dirigenti scolastici assegnati all’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia 
Giulia a decorrere dal 1.09.2022. 

 

In attesa dell’assegnazione delle sedi riservate ai neo Dirigenti scolastici, in data 16 agosto 2022 sono 
state informate le Organizzazioni sindacali regionali di settore sui criteri per il conferimento degli 
incarichi di reggenza per l’a.s. 2022/2023.  
 
Ciò premesso, lo scrivente Ufficio ritiene di dover procedere con urgenza ad acquisire le disponibilità al 
conferimento degli incarichi di reggenza, distintamente per le scuole con lingua di insegnamento 

italiana e con lingua di insegnamento slovena, sulle sedi: 
a) non assegnate a un Dirigente scolastico titolare o non riservate a un neoassunto; 
b) che risultano sottodimensionate oppure normodimensionate solo per gli aa.ss. 2022/23 e 2023/24 

(c.978, art. 1 Legge 178/2020); 
c) che risultano disponibili dal 1.09.2022 per un periodo inferiore all’anno. 

 
Il conferimento degli incarichi di reggenza è stato novellato, per quanto attiene al trattamento 

economico spettante, dall’art. 43 del CCNL Istruzione e Ricerca sottoscritto l‘8 luglio 2019, secondo cui: 

<<Ad integrazione dei compensi già previsti dalla vigente disciplina, al dirigente cui è affidata la 
reggenza di altra istituzione può essere riconosciuto, a titolo di retribuzione di risultato, un compenso 
finalizzato a remunerare tale incarico, stabilito, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione 
integrativa di cui all’art. 7, comma 1, lett. d), nei limiti di quanto previsto dall’art. 19 del CCNL Area V 
dell’11/04/2006>>. 

 

L’istituto della Reggenza trova fondamento nell’art. 19, lett. b), del CCNL Area V dell’11.04.2006, a 
norma del quale nell’elenco degli incarichi aggiuntivi che possono essere conferiti ai Dirigenti scolastici 
da parte del Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, e che i Dirigenti scolastici sono tenuti 
ad accettare, sono espressamente compresi gli incarichi aggiuntivi di reggenza di altra istituzione 
scolastica, oltre a quella affidata in titolarità con incarico dirigenziale principale. 
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Di seguito si richiamano i principi generali che disciplinano la materia. 
1) L’incarico di reggenza è un incarico aggiuntivo che il Dirigente scolastico è tenuto ad accettare, e 

che è retribuito con: 
• indennità di reggenza. L’art. 2, comma 2, del CIN Area V del 22 febbraio 2007 prevede il 
mantenimento di tale indennità ai sensi dell’art. 43, comma 1, lettera i), del CCNL area V dell’11 

aprile 2006. La misura continua ad essere determinata dall’art. 69 del CCNL Scuola del 04 agosto 
1995, come confermato dall’art. 146, comma 1, lett. g), del CCNL Scuola del 29 novembre 2007. 
L’indennità è corrisposta mensilmente ed è pari al 50% dell’importo per l’incarico di funzioni 
superiori 
• integrazione della retribuzione di risultato. Sempre l’art. 2, comma 2, del CIN Area V del 22 
febbraio 2007 prevede, in aggiunta all’indennità sopra richiamata, un’integrazione della 
retribuzione di risultato, pari all’80% della parte variabile della retribuzione di posizione stabilita 

per la scuola affidata in reggenza. L’importo è determinato sulla base della contrattazione 
collettiva integrativa regionale dell’anno scolastico di riferimento. 

2) L’incarico di reggenza può essere conferito senza tener conto del settore formativo dell’istituzione 
scolastica da assegnare in reggenza, dato il superamento della normativa in merito. 

3) La titolarità dei Dirigenti scolastici è regionale e pertanto è possibile conferire un incarico di 
reggenza per un’istituzione collocata in provincia diversa rispetto a quella in cui si trova la sede 

dell’incarico di titolarità nell’anno scolastico di riferimento. 
 

 
CRITERI  
 
Pur non essendo gli incarichi di reggenza soggetti all’obbligo di motivazione di cui all’art. 3, c. 1, della 
Legge n. 241/1990 e s.m., in quanto non hanno natura di provvedimenti amministrativi ma di atti di 
gestione del rapporto di lavoro soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, le 

relative procedure di conferimento devono conformarsi ai principi costituzionali di buon andamento e di 
imparzialità. Al fine di assicurare trasparenza all’iter logico-giuridico da seguire, a tutela degli 
interessi pubblici generali coinvolti, ai sensi dell’art. 19, comma 1 bis, del D.Lvo 165/2001 lo scrivente 

Ufficio rende noto che opererà nel seguente modo: 
 
1. con il presente avviso si procede alla pubblicazione dell’allegato elenco delle sedi da conferire a 

reggenza, distinguendo tra reggenze annuali e reggenze temporanee e tra scuole con lingua di 

insegnamento italiana e scuole con lingua di insegnamento slovena. Detto elenco riporta le fasce di 
complessità che determinano la retribuzione di posizione da corrispondere ai destinatari dei relativi 
incarichi dirigenziali (allegato n. 1); 

 
2. conferirà prima gli incarichi di reggenza temporanea e successivamente gli incarichi di reggenza 

annuale. Per entrambe le tipologie procederà secondo il seguente ordine (fasi): 

 
fase a) del conferimento degli incarichi di reggenza a domanda. Saranno prioritariamente 

valutate tutte le dichiarazioni di disponibilità manifestate per iscritto, compilando e inviando il 
modello allegato (allegati n. 2 e 2 bis) entro il termine perentorio del 23 agosto 2022, ore 
08,59; 

 
fase b) del conferimento d’ufficio degli incarichi di reggenza. Solo dopo aver accolto, ove 

possibile, tutte le domande presentate entro il 23 agosto 2022, ore 08,59, lo Scrivente 
procederà al conferimento d’ufficio degli incarichi di reggenza nei confronti dei Dirigenti 
scolastici che non hanno presentato domanda o che, pur avendola presentata, non sono stati 
accontentati per le sedi richieste. 

 
 
Relativamente alla fase a) lo scrivente Ufficio in applicazione dell’art. 19, comma 1 bis, del D.Lgs. 

165/2001, predetermina, in caso di concorrenza delle preferenze espresse da due o più Dirigenti 
scolastici per la medesima sede, i seguenti criteri di scelta in ordine di priorità (la priorità deve 
essere intesa nel senso che ciascun criterio debba essere applicato in ordine di successione logica, 
escludendo l’applicazione di quello successivo qualora sia soddisfatto quello precedente): 
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1)  Aver svolto l’incarico di titolarità nella scuola richiesta. Qualora tale presupposto ricorra per due 
Dirigenti, prevale l’aver svolto l’incarico in data più recente all’anno in corso. 

2)  Aver svolto l’incarico di reggenza nella scuola richiesta. Qualora tale presupposto ricorra per due 
Dirigenti, prevale l’aver svolto la reggenza in data più recente all’anno in corso. 

3)  Maggior numero di anni nel ruolo dirigenziale. A parità di anni nel ruolo dirigenziale, si considera il 

maggior numero di anni di reggenze svolte. 
4) Maggiore anzianità anagrafica. 
 
 
Relativamente alla fase b) lo scrivente Ufficio seguirà i seguenti criteri di scelta, in applicazione 
dell’art. 19, comma 1 bis, del D.Lgs 165/2001 e s.m.: 
 

 Non avere svolto alcuna reggenza annuale o temporanea d’ufficio negli anni scolastici 2020/21 e 
2021/22 nell’ambito della stessa provincia della scuola da assegnare in reggenza. In caso di 
concorrenza di due o più Dirigenti scolastici, si terrà conto della viciniorietà tra la scuola da assegnare 
in reggenza e la sede dell’incarico di titolarità. In caso di concorrenza di due o più Dirigenti con pari 
distanza tra la scuola da assegnare in reggenza e la sede dell’incarico di titolarità, si considera il minor 
numero di anni nel ruolo dirigenziale. In caso di un numero pari di anni nel ruolo dirigenziale, si 

considera la minor anzianità anagrafica. 
 

CRITERIO SPECIFICO PER LA PROSECUZIONE DELLE REGGENZE TEMPORANEE PER UN 
PERIODO INFERIORE ALL’ANNO SCOLASTICO 

 
A seguito di una reggenza temporanea conferita nell’a.s. 2022/23, al fine di garantire l’interesse al buon 
funzionamento dell’Istituzione scolastica, nel caso di prosecuzione dell’assenza del Dirigente scolastico 

titolare, qualora non pervenissero domande a seguito di Avviso, si procederà al conferimento d’ufficio al 
medesimo Dirigente scolastico che ha iniziato ad assumere la reggenza (a domanda o d’ufficio). 

 
 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
o Le disponibilità devono essere dichiarate per iscritto, compilando, sottoscrivendo e inviando il 

modello di domanda allegato (allegati n. 2 e n. 2 bis) entro il termine perentorio del 23 
agosto 2022 ore 08,59. 

o Le predette dichiarazioni di disponibilità devono avere per oggetto esclusivamente le scuole di cui 
all’elenco allegato n. 1. Gli interessati sono invitati a indicare un congruo numero di sedi in ordine 
di preferenza. 

o Le domande devono pervenire esclusivamente tramite posta elettronica ordinaria al seguente 

indirizzo: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it entro le ore 08,59 del 23 agosto 2022. 
o Le preferenze espresse nella domanda non possono essere integrate dopo la scadenza del termine. 
o  Questa Direzione si riserva, dandone apposita motivazione, di non prendere in considerazione, per 

tutte le sedi richieste o solo per alcune, domande di conferimento di reggenza, se dovesse 
sussistere un interesse pubblico dell’Amministrazione che si contrapponga al loro accoglimento. 

 
MOTIVI OSTATIVI  

Dovranno essere debitamente documentati i motivi ostativi al conferimento di una reggenza d’ufficio, che 

ricorrono esclusivamente nel caso di Dirigenti scolastici titolari del diritto previsto dall’art. 21 della legge 5 
febbraio 1992, n. 104 per sé stessi, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni 
iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10.08.1950 n. 648, 
oppure nel caso di Dirigenti scolastici titolari del diritto previsto dall’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 

104 per assistere familiari con disabilità certificata ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 
1992, n. 104. I Dirigenti scolastici interessati dovranno inviare entro le ore 08,59 del 23 agosto 
2022 all’indirizzo direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it tutta la documentazione 
attestante il motivo ostativo in questione. 
 
Per il conferimento degli incarichi di reggenza di cui al presente Avviso il Direttore generale si avvarrà di 
una Commissione interna all’USR, appositamente nominata.  
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Entro il 30 agosto p.v. saranno pubblicati sul sito istituzionale e all’albo pretorio on line di questo Ufficio 
gli elenchi degli incarichi di reggenza da inviare agli Organi di controllo per la prescritta registrazione. 
Saranno inviati a mezzo email i modelli di dichiarazione di insussistenza di incompatibilità e 
inconferibilità che i destinatari degli incarichi di reggenza dovranno sottoscrivere, trasformare in pdf 
formato scanner e inviare unitamente alla fotocopia di un documento di identità all’indirizzo direzione-

friuliveneziagiulia@istruzione.it entro e non oltre le ore 08,30 del giorno 30 agosto 2022. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
Allegato n. 1: elenco delle sedi disponibili per incarichi di reggenza; 
 
Allegato n. 2: modello di dichiarazione di disponibilità al conferimento di reggenze annuali. 

 
Allegato n. 2 bis : modello di dichiarazione di disponibilità al conferimento di reggenza temporanea . 

 
 
 

Il Direttore Generale 

Daniela Beltrame 
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