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AVVISO 

 

DISPONIBILITA’ PER INCARICHI AGGIUNTIVI DI REGGENZA PRESSO LE 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE I.C. CATANZARO NORD – EST MANZONI di 

CATANZARO (CZ) e I.C. ROCCA IMPERIALE-MONTEGIORDANO di 

ROCCAIMPERIALE (CS) - (ART. 19 DEL C.C.N.L. – AREA V DIRIGENZA SCOLASTICA 

SOTTOSCRITTO IN DATA 11/04/2006).  

 

 

In considerazione della necessità di conferire gli  incarichi aggiuntivi di reggenza in sostituzione dei 

Dirigenti scolastici titolari, attesa la mancanza di aspiranti alle sedi indicate, come da nota di questo 

Ufficio prot. AOODRCAL14204 del 13.08.2021 - I.C. CATANZARO NORD – EST MANZONI di 

CATANZARO (CZ) e I.C. ROCCA IMPERIALE-MONTEGIOEDANO di ROCCAIMPERIALE 

(CS)-  si invitano i Dirigenti scolastici interessati a far pervenire le proprie dichiarazioni di 

disponibilità entro e non oltre le ore 12 del 21 dicembre 2021 esclusivamente mediante PEC 

all’indirizzo: 

 

drcal@postacert.istruzione.it 

 
Nell’oggetto della PEC dovrà essere esattamente riportato: DICHIARAZIONE DI 
DISPONIBILITA’ PER INCARICHI DI REGGENZA. 
 
Gli incarichi di reggenza, salvo eventuale proroga, avranno la seguente decorrenza: 

- I.C. CATANZARO NORD – EST MANZONI di CATANZARO (CZ): dalla data del 

provvedimento di conferimento dell’incarico e fino al 9 febbraio 2022; 
- I.C. ROCCA IMPERIALE-MONTEGIORDANO di ROCCAIMPERIALE (CS): dal 27 

dicembre 2021 al 31 marzo 2022; 
 

Si fa presente che i predetti incarichi saranno conferiti in applicazione delle disposizioni vigenti e in 

particolare della nota di questo Ufficio prot. AOODRCAL14204 del 13.08.2021 ad oggetto: “Dirigenti 

scolastici. Conferimento incarichi di reggenza su istituzioni scolastiche vacanti e/o disponibili al 1° 

settembre 2021 o per vacanze di posti per assenze temporanee.”. 

 
In caso di non disponibilità da parte dei Dirigenti scolastici, l’incarico di reggenza sulle citate 
istituzioni scolastiche sarà conferito d’ufficio.  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Antonella IUNTI 
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