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Prot. n. 13969/C2a Ancona, 24 agosto 2009 
 

Ai  Dirigenti Scolastici 
della regione Marche  
LORO SEDI 
 

e, p. c.:           Agli Uffici Scolastici Provinciali di 
ANCONA 
ASCOLI PICENO 
MACERATA 
PESARO-URBINO 

 Alle Segreterie regionali  
delle Organizzazioni Sindacali 
dell’area V della dirigenza scolastica 
LORO SEDI 

  (informativa ai sensi dell’art. 5, comma 2, del C.C.N.L. 11 
aprile 2006) 

 All’  Albo dell’Ufficio - SEDE 
 

OGGETTO: Incarico aggiuntivo di reggenza (art. 11, comma 4, del C.C.N.L. 
sottoscritto in data 11 aprile 2006 – CIN sottoscritto in data 22 
febbraio 2007). Avviso. Aggiornamento disponibilità. 

 
Di seguito alla nota n. 13683 del 18 agosto 2009, a conclusione di tutte le ope-

razioni di conferimento degli incarichi dirigenziali e di presidenza, si fornisce il quadro 
riepilogativo delle sedi residuate ai fini dell’affidamento della reggenza per l’intero anno 
scolastico 2009/20101: 
 
- provincia di Ancona 
   
   negativo 
 
- provincia di Ascoli Piceno 
 
settore formativo della scuola primaria e secondaria di primo grado 
 
- I.C. di COMUNANZA (AP) 
- I.C. “Force-Santa Vittoria in Matenano” – FORCE (AP) 
 
settore formativo della scuola secondaria di secondo grado 
 
 negativo 
 
                                                 
1 eventuali ulteriori sedi disponibili saranno tempestivamente rese note 
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- provincia di Macerata 
 
  negativo 
 
- provincia di Pesaro-Urbino 
 
  settore formativo della scuola primaria e secondaria di primo grado 
 
- I.C. “O. Olivieri” di PENNABILLI  
 
settore formativo della scuola secondaria di secondo grado 
 
 negativo 
 

Si ribadisce che i dirigenti scolastici eventualmente interessati ad assumere un 
incarico aggiuntivo di reggenza potranno far qui pervenire apposita istanza, entro e non 
oltre il 26 agosto 2009, con le modalità indicate nella precedente nota n. 13683 del 18 
agosto 2009. 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 

f.to Antonio Coccimiglio 
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