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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

DIREZIONE GENERALE – UFFICIO V 
Dirigenti scolastici – Organizzazione politiche di gestione delle risorse umane – Dotazioni organiche 

Il Direttore Generale 

Visti gli artt.19 – co. 1, lettera b) e 57 - co.3, del C.C.N.L. dell’area V della Dirigenza Scolastica 
sottoscritto in data 11 Aprile 2006 ; 

Visto l’art. 2 - co. 2 del C.I.N. per il personale dell’area V della Dirigenza Scolastica relativo al 
qua-driennio 2002/2005 sottoscritto in data 22 febbraio 2007, che prevede che al Dirigente cui è affidata 
una reg-genza, in aggiunta all’indennità di cui all’art.43, co.1, lettera i) e in applicazione dell’art.57, co.3 
del C.C.N.L., viene corrisposta un’integrazione della retribuzione di risultato, per un importo pari 
all’80% della parte va-riabile della retribuzione di posizione prevista per la fascia in cui è collocata la 
scuola affidata in reggenza e che tale compenso viene erogato dall’USR unitamente alla retribuzione di 
risultato relativa all’anno scolastico in cui la reggenza viene svolta ; 

Visto  il CCNL del personale dell’area istruzione e ricerca per il triennio 2016-2018 sottoscritto  in 
data 08/07/2019 con particolare riferimento all' art. 43 - Incarichi di reggenza, che stabilisce che; 1. 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 del 11/4/2006. 
462. Le risorse destinate a remunerare gli incarichi di reggenza sono definite nell’ambito delle risorse di 
cui all’art. 42, comma 3. 3. Il presente articolo si applica dall’inizio dell’anno scolastico 2019-2020 ed è 
conseguentemente disapplicato, da tale data, l’art. 57, comma 3, del CCNL 11/4/2006.; 

1 
Visto il decreto prot. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0017527.10-07-2020 

inerente al conferimento e mutamento d’incarico dei dirigenti scolastici per l’a. s. 2020/2021; 

Visti i propri decreti prott. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0018528.21- 
07-2020 e m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0018879.22-07-2020, inerente al conferimento 
e mutamento d’incarico dei dirigenti scolastici per l’a. s. 2020/2021 che rettificano ed integrano il 
precedente DDG 17527 del 10-07-2020; 

Visto il proprio provvedimento prot. AOODRCA. 21414 del 10 agosto 2020 con il quale sono 
state assegnate le sedi ai DD.SS. immessi in ruolo con decorrenza dal 1° settembre 2019 ed individuati 
con il provvedimento prot. AOODRCA.21412 del 10 agosto 2020; 

Vista la propria circolare prot. n. AOODRCA. 21664 del 12 agosto 2020, avente ad oggetto: 
“Incarichi di reggenza – Area V Dirigenti scolastici – A.S. 2020/2021” , che tiene conto delle sedi  
rimaste vacanti all’esito delle suddette operazioni di immissioni in ruolo; 

PRESO ATTO ed esaminate le istanze pervenute in risposta alla circolare di cui sopra; 

VISTO il proprio decreto, prot.n. AOODRCA.22454 del 21/08/2020, con il quale sono conferiti 
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gli incarichi aggiuntivi di reggenza per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/21; 
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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 
DIREZIONE GENERALE – UFFICIO V 

Dirigenti scolastici – Organizzazione politiche di gestione delle risorse umane – Dotazioni organiche 

CONSIDERATO che a seguito di affidamento di incarico nominale del Dirigente titolare 
dell’Istituzione Scolastica BNIS00200T - I.I.S. Telesi@ viene data notizia della disponibilità del posto, 
con nota del D.G. prot. N. AOODRCA.42961 del 21.12.2020, valutate le disponibilità ad assumere 
l’incarico pervenute e considerata l’anzianità di servizio oltre che la vicinanza alla sede di servizio e di 
residenza, 

DISPONE 

Art.1) Al Dirigente Scolastico prof. MAZZARELLI ELENA, nato/a CASALDUNI (BN) il 09/08/1958 

C.F. MZZLNE58M49B873R, in servizio per l’anno scolastico 2020/21 presso BNIS02300V – I.I.S. 

FAICCHIO – FAICCHIO - (BN), è conferita la reggenza annuale dell’Istituzione scolastica: 

BNIS00200T – I.I.S. TELESI@ - TELESE TERME - (BN) dalla data del presente decreto e sino al 31 

agosto 2021. 

Art.2) Al Dirigente Scolastico prof. MAZZARELLI ELENA dalla data del presente decreto e sino al 31 

agosto 2021 spetta la retribuzione prevista dall’art. 69 del CCNL scuola 94-97 - tutt'ora vigente. 

Il compenso previsto dall' art. 43 del CCNL del personale dell’area istruzione e ricerca per il triennio 

2016-2018, sottoscritto in data 08/07/2019, sarà erogato dall’USR unitamente alla retribuzione di risultato 

relativa all’anno scolastico in cui la reggenza viene svolta. 

IL DIRETTORE GENERALE 
2
 Luisa Franzese    

AA/pf/cp 
Annabella Attanasio 
Ufficio V – tel. 081 5576 401/453 
annabella.attanasio@istruzione.it 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-
Codice dell' Amministrazione digitale e norme ad 
esso connesse 

Alla Corte dei Conti - Napoli 
campania.legittimita@corteconticert.it 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato - Napoli 
rts-na.rgs@pec.mef.gov.it 

Al Dirigente Scolastico prof. MAZZARELLI ELENA 
c/o BNIS02300V – I.I.S. FAICCHIO (SA) 
e-mail B N I S 0 2 3 0 0 V @ p e c . i s t r u z i o n e . i t  

mailto:annabella.attanasio@istruzione.it
mailto:annabella.attanasio@istruzione.it
mailto:campania.legittimita@corteconticert.it
mailto:rts-na.rgs@pec.mef.gov.it
mailto:BNIS02300V@pec.istruzione.it


Via Ponte della Maddalena, 55 – Napoli

All’Istituzione scolastica posto vacante: BNIS00200T – I.I.S. TELESI@ - TELESE TERME (BN) 
e-mail B N I S 0 0 2 0 0 T @ p e c . i s t r u z i o n e . i t

mailto:BNIS00200T@pec.istruzione.it
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