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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 

 della Lombardia 

 

 Alle OO.SS. regionali dell’Area dirigenziale Istruzione e Ricerca 

 

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale dell’USR per la Lombardia 

 

 

Oggetto: incarichi di reggenza delle istituzioni scolastiche annuali e temporanee a.s. 2022/23 

 

A conclusione della fase regionale e interregionale di attribuzione ai Dirigenti scolastici degli incarichi 

triennali di titolarità con decorrenza dall’a.s. 2022/23 e al termine delle operazioni di assegnazione degli 

incarichi ai Dirigenti scolastici assunti dalla graduatoria del concorso di cui al DDG 1259/2017, atteso che 

nella regione Lombardia non sussistono i presupposti per la conferma degli incarichi di presidenza (ex art. 

1 sexies del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella Legge 31 marzo 2005 n. 43), 

questa Direzione Generale, in data 17 agosto 2022, ha fornito alle Organizzazioni sindacali regionali di 

categoria la prevista informativa preventiva sul conferimento degli incarichi di reggenza per l’a.s. 2022- 23 

sulle seguenti categorie di istituti: 

a. Istituti scolastici non assegnati a un Dirigente scolastico titolare; 

b. Istituti scolastici sottodimensionati al 1° settembre 2022 e normo dimensionati ai sensi della L. 

178/2020; 

c. Istituti scolastici privi temporaneamente di Dirigente scolastico per un periodo inferiore a un anno 

scolastico.  

Al fine di acquisire i dati necessari per garantire un regolare avvio dell’anno scolastico, si invitano i Dirigenti 

scolastici interessati a dichiarare la propria disponibilità in relazione agli incarichi di reggenza sulle sedi 

disponibili per l’a.s. 2022/23.  

La manifestazione di interesse deve essere effettuata, accedendo al sito Requs al seguente link: 

https://www.requs.it/eventi/403/ entro le ore 12.00 del 26 agosto 2022.  

In allegato si trasmette l’elenco delle sedi disponibili per le reggenze nell’a.s. 2022-23, fatti salvi gli 

eventuali ulteriori scorrimenti dei vincitori del concorso di cui al DDG 1259/2017 autorizzati dal Ministero. 

Le manifestazioni di disponibilità possono essere espresse per un congruo numero di istituzioni scolastiche 

in ordine di preferenza.  

Relativamente al conferimento a domanda delle reggenze, in caso di concorrenza per la medesima 

sede delle preferenze espresse da due o più Dirigenti scolastici, si osserveranno i seguenti criteri di scelta 

in ordine di priorità: 

mailto:drlo@postacert.istruzione.it
https://www.requs.it/eventi/403/


e-mail: direzione-lombardia@istruzione.it - PEC: drlo@postacert.istruzione.it  

Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 – C.F.:97254200153  

Sito internet: https://usr.istruzione.lombardia.gov.it 

 
 

1. Aver svolto l’incarico di reggenza nella scuola richiesta nell’anno scolastico più recente, fatto salvo 

il principio di rotazione degli incarichi nel caso l’incarico di reggenza sia già stato conferito per due 

o più anni, anche non consecutivi, sulla medesima istituzione scolastica;  

2. Viciniorietà tra la sede di titolarità e la sede dell’Istituto da assegnare in reggenza (la viciniorietà 

non opera all’interno dello stesso Comune);  

3. Minor numero di incarichi di reggenza svolti in altre istituzioni scolastiche;  

4. Maggiore anzianità anagrafica.  

 

Relativamente al conferimento d’ufficio delle reggenze, si osserveranno i seguenti criteri di scelta in 

ordine di priorità: 

1. Viciniorietà tra la sede di titolarità e la sede dell’Istituto da assegnare in reggenza (la viciniorietà 

non opera all’interno dello stesso Comune);  

2. Non avere svolto nessun incarico di reggenza nell’ultimo triennio 2019-2022;  

3. Minor numero di incarichi di reggenza svolti in altre istituzioni scolastiche;  

4. Maggior numero di anni nel ruolo dirigenziale;  

5. Minore anzianità anagrafica.  

 

Si precisa che l’Amministrazione si riserva di non accogliere, per tutte le sedi richieste o solo per alcune, le 

domande di conferimento di reggenza, qualora in relazione alla specifica domanda sussista un interesse 

pubblico dell’Amministrazione a non conferire l’incarico di reggenza per una o per tutte le sedi richieste. 

Entro il 31 agosto 2022 saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’USR per la Lombardia gli elenchi degli 

incarichi di reggenza conferiti. 

 

 

   IL DIRETTORE GENERALE 

         Augusta CELADA 
    

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: Sedi disponibili per reggenza a.s. 2022-23 
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