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Ai Dirigenti Scolastici  

dell’Emilia-Romagna  

 

p.c. Ai Dirigenti degli Uffici 

Scolastici Territoriali  

 

p.c. Alle Organizzazioni Sin-

dacali Area V della Dirigenza 

Scolastica 

 

Loro Sedi  

 

Al Sito www.istruzioneer.it  

 

OGGETTO: Dirigenti Scolastici - Reggenze A.S. 2017/2018. 

 

Al fine di acquisire in tempo utile i dati necessari a garantire un regolare avvio del prossimo 

anno scolastico, si invitano i Dirigenti Scolastici a comunicare la propria disponibilità ad as-

sumere incarico di reggenza sulle sedi scolastiche sottodimensionate e in quelle normo di-

mensionate risultate vacanti a conclusione delle operazioni di conferma, mobilità regionale e 

interregionale. 

Le istanze di cui sopra potranno essere presentate dalla data di pubblicazione della 

presente nota entro e non oltre il 22/08/2017 a questa Direzione Generale accedendo, con 

le proprie credenziali personali, al portale Checkpoint 

http://checkpoint.istruzioneer.it/checkpoint/index.php presente sul sito 

www.istruzioneer.it, selezionando dal menu la voce “Moduli compilabili - Modello 

“DISPONIBILITA’ AD ACCETTARE INCARICHI DI REGGENZA A.S. 2017/2018” . 

Farà fede l’ultima convalida effettuata entro i termini stabiliti, che varrà a validazione dei 

dati trasmessi. 

 

A tal fine si trasmette in allegato l’elenco delle sedi disponibili alla data attuale, con 

l’avvertenza che, in relazione ad eventuali successivi provvedimenti normativi o amministra-

tivi, l’elenco potrebbe subire mutamenti, di cui verrà data comunicazione esclusivamente 

tramite pubblicazione sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale.    

I Dirigenti interessati potranno in ogni caso esprimere fin da ora una disponibilità  generica, 

indipendentemente dalla sede, ovvero per ambiti territoriali (Comune, Provincia). 
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L'assegnazione degli incarichi di reggenza sarà disposta da questa Direzione Generale con 

proprio decreto, valutate le proposte dei Dirigenti Amministrativi responsabili degli Uffici 

Scolastici Territoriali.  

 

Nel conferimento degli incarichi di reggenza, questa Direzione generale si  atterrà  ai criteri 

di cui all’art. 19 del D.Lvo 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni,  in particolare 

per quanto concerne le “attitudini e le capacità professionali del singolo dirigente, dei risul-

tati conseguiti in precedenza nell’amministrazione di appartenenza, delle capacità organizza-

tive possedute.” Al riguardo, saranno considerati  con particolare attenzione eventuali inca-

richi di reggenza precedentemente espletati, tenendo conto dell’impegno profuso, della 

qualità del servizio reso, e dalle relazioni instaurate all’interno della comunità scolastica e 

con le istituzioni del territorio. 

 

Si sottolinea che la reggenza costituisce un incarico fiduciario che l’Amministrazione conferi-

sce nell’ambito dei propri compiti organizzatori. La dichiarazione di disponibilità pertanto 

non costituisce vincolo per l’Amministrazione, né presupposto indispensabile al conferimen-

to. Attesa la necessità di coprire tutte le sedi vacanti, qualora si rendesse necessario, si pro-

cederà al conferimento degli incarichi anche d’ufficio, adottando i criteri di cui sopra. Trat-

tandosi di provvedimento di natura discrezionale, inoltre, non corre obbligo per l'Ammini-

strazione di motivare sul mancato affidamento o sul conferimento.  

 

Si precisa infine che, essendo  la  titolarità dei Dirigenti Scolastici regionale, pur tenendo nel 

dovuto conto la viciniorietà della sede vacante rispetto a quella di servizio e/o di residenza, 

potrà risultare necessario conferire un incarico di reggenza per un’istituzione collocata in 

provincia diversa, rispetto a quella in cui il Dirigente Scolastico interessato presterà servizio 

nell’anno scolastico 2017/2018.  

 

Gli incarichi di reggenza conferiti su posti disponibili si intendono assegnati sino all’eventuale 

venir meno dei presupposti che hanno determinato la disponibilità delle medesime sedi alla 

data di conferimento, ivi compreso il venir meno del carattere fiduciario sopra richiamato. 

 

 

Il Direttore Generale 

Stefano Versari 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

 

Allegato: 

Elenco delle sedi disponibili per reggenza a.s. 2017/2018 


