
 

 
 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Direzione Generale  - Ufficio III  Ambito Territoriale di Crotone  
 

    
  

OGGETTO: Copertura Posti D.S.G.A. in scuole sottodimensionate 
 

 

VISTA  il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 12/6/2019, concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2019/2020; 
 

VISTO  il Contratto Integrativo Regionale USR Calabria del 02/07/2019, concernente le sostituzioni dei 

DD.SS.GG.AA., ove è previsto che, ai fini della copertura dei posti di D.S.G.A. vacanti e/o 

disponibili per l’intero anno scolastico presso le scuole non dimensionate, si ricorrerà, a 

domanda, all’istituto della reggenza e che, a tale scopo, si attingerà all’elenco di cui all’art. 10 

del C.I.R. citato, tenuto conto dei criteri ivi indicati; 
 

VISTO il proprio atto prot. n. 3191 del 22.8.2019 e considerata la necessità di doverlo rettificare 

limitatamente al nome di D.S.G.A. già incaricato di reggenza ed integrare con riferimento alla 

richiesta di incarico di reggenza prodotta da altro D.S.G.A. il 20.9.2019 per sede a tutt’oggi non 

coperta; 
 

VISTO anche il proprio atto prot. n. 3406 del 5.9.2019, che integra quello sopra citato; 
 

 

AFFIDA 
 

il seguente incarico di reggenza: 
 

PARENTE LUCIANO   I.I.S. “GANGALE” CIRO’ M.   (scuola sottodimensionata) 

(Titolare I.P.S.I.A. “Barlacchi” Crotone) 
 

RETTIFICA 
 

il seguente nominativo del destinatario di incarico di reggenza 
 

CARLUCCIO FRANCO 

(Titolare I.C. “Casopero” Cirò M.)    

anziché Carluccio Francesco   I.C. CRUCOLI (scuola sottodimensionata) 
 

 

Ai predetti direttori dei servizi generali ed amministrativi spetta il trattamento previsto dalle 

disposizioni vigenti. 

Avverso il presente atto gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135,136, 

137 e 138 del C.C.N.L. 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato 

apportate dal Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della Legge 4 novembre 210 n. 183. 
 

 

Il Funzionario Responsabile 
          Angela Rosa Mazzeo  

 

 

 
All’Ufficio Scolastico Regionale, Direzione Generale - Catanzaro 
Al Sito Web dell’Ufficio III – A.T. Crotone 
Alle OO.SS. provinciali del Comparto “Scuola” 
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