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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

DIREZIONE GENERALE 
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi  

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO l’art. 1 sexies del D.L. 7 del 31.01.2005, convertito con modificazioni dalla L. 43/05;  

VISTA ed esaminata la Direttiva Ministeriale n. 61 del 10/03/2022, emanata in applicazione del già 

menzionato art. 1 sexies del D.L. 7 del 31.01.2005, convertito con modificazioni dalla L. 43/05; 

ATTESO che non sono pervenute richieste di conferma di incarichi di presidenza;  

VISTE le note di questo USR prot. n. 23159 del 24/08/2022 e prot. n. 23320 del 25/08/2022 e n. 23553 

del 26/08/2022, con le quali sono state comunicate le istituzioni scolastiche disponibili per incarico di 

reggenza;  

ACQUISITE le dichiarazioni di disponibilità pervenute dai Dirigenti scolastici della regione Lombardia, alla 

luce del prioritario interesse al miglior funzionamento delle istituzioni scolastiche;  

CONSIDERATO che talune istituzioni scolastiche della Lombardia non sono state oggetto di manifestazione 

di interesse per incarico di reggenza;  

ATTESA la necessità di procedere, all’assegnazione degli incarichi di reggenza, nel rispetto del criterio 

guida del buon andamento dell’Amministrazione;  

VISTE le disposizioni di cui all’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 2016-2018, sottoscritto in data 8 luglio 

2019; 

INFORMATE le OO.SS. di comparto in ordine alle operazioni di cui trattasi 

 

DECRETA 

 

1) Sono conferite per l’anno scolastico 2022/23 le reggenze di cui all’allegato elenco, che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente decreto, con l’indicazione dei nominativi dei dirigenti scolastici 

individuati per ciascun incarico. 

  

2) Il presente atto ha valore di formale notifica ai sensi di legge.  

3) I Dirigenti scolastici interessati riceveranno apposito provvedimento individuale di assegnazione e 

relativo contratto.  

4) È fatta salva la cessazione automatica anticipata dell’incarico all’eventuale venir meno della disponibilità 

della sede dirigenziale oggetto della presente assegnazione, anche nel corso dell’anno scolastico. 

 

   IL DIRETTORE GENERALE 

         Augusta CELADA 
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Allegato: Allegato 1 - reggenze a.s. 2022-23 

 

Responsabile del procedimento: Loris Azhar PEROTTI 

 

Destinatari:  

- Dirigenti Scolastici interessati  

- Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale dell’USR per la Lombardia 

- Sito web 
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