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Prot. n. 16383/C2a Ancona, 18 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. 

 
 
Al termine delle procedure previste nell�ambito dell�istituto della «interregio-

nalità» introdotto dalla legge n. 31/2008 (c.d. provvedimento milleproroghe) e degli in-
carichi di presidenza sui posti residuati dopo le operazioni di conferimento dei nuovi in-
carichi dirigenziali (cfr. decreto n. 13158 del 5 agosto 2009) potrebbero rendersi disponi-
bili per reggenza (per l�intero anno scolastico 2009/2010) alcune tra le seguenti sedi diri-
genziali1 : 
- province di Ascoli Piceno e Fermo 
   
settore formativo della scuola primaria e secondaria di primo grado 
 
- I.C. di COMUNANZA (AP) 
- I.C. �Force-Santa Vittoria in Matenano� � FORCE (AP) 
- I.C. di ROCCAFLUVIONE (AP)  
 
settore formativo della scuola secondaria di secondo grado 
 
- I.I.S. �E. Mattei� di AMANDOLA (FM)    
 
                                                 
1 eventuali ulteriori sedi disponibili saranno tempestivamente rese note 
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- provincia di Pesaro-Urbino 
 
- I.I.S. �Francesco Maria della Rovere� di URBANIA 
 

I dirigenti scolastici eventualmente interessati ad assumere un incarico aggiun-
tivo di reggenza potranno far qui pervenire apposita istanza, entro e non oltre il 26 ago-
sto 2009, corredata dal curriculum vitae e da una dichiarazione � resa in propria persona-
le responsabilità ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 � circa l�anzianità di servi-
zio dirigenziale maturata (nello stesso o in altro settore formativo) e gli eventuali analo-
ghi incarichi eventualmente espletati.  

Nella domanda (che va prodotta entro il suddetto termine anche se già pre-
sentata) dovranno essere indicati le sedi in ordine di preferenza nonché i dati neces-
sari per la stipula del contratto accessivo all�eventuale incarico di reggenza (data e 
luogo di nascita, residenza, codice fiscale). 

 
 IL DIRIGENTE 

f.to Andrea Ferri 
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