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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO  il D.Lgs. 30.3.01 n. 165 (artt. 19,24,25), come modificato dal D.Lgs. 27.10.2009, n. 150 - recanti norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO  il C.C.N.L. relativo al personale dell’area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2002-05, 

sottoscritto l’11.4.2006 -come integrato dal C.C.N.L. per il personale dell’area V normativo 2006/2009, 

sottoscritto in data 15.7.2010- con particolare riferimento, per le parti non disapplicate, agli artt. 5/2°c. , 

lettera b); 19/1°c. lettera b) e art. 43/1°c. del CCNL relativo al personale dell’area istruzione e ricerca 

sottoscritto in data 08.07.2019; 

VISTO   il C.C.N.L. – Area V – dirigenza scolastica per il quadriennio normativo 2006-2009 e il  biennio economico 

2006-2007, nonché il C.C.N.L. per il biennio economico 2008-2009,; 

VISTO il C.C.N.L. dell’Area Istruzione e Ricerca triennio 2016/2018 sottoscritto in data 8 luglio 2019 con 

particolare riferimento all’art. 43; 

VISTO  per le parti non disapplicate, il C. I. N. per il personale dell’area V della Dirigenza scolastica, relativo al 

quadriennio 2002/05 (Capo II -Art.2/2°c.:Determinazione dei compensi per incarichi aggiuntivi) sottoscritto 

il 22.2.2007, in attuazione dell’art.4/1°c. , lett. b) del C.C.N.L. sottoscritto in data 11.4.2006; 

VISTO  l’art. 4 della direttiva prot. n. AOOUFGAB383  del 24 aprile 2019, concernente la conferma degli incarichi 

di presidenza per l’anno scolastico 2019/2020; 

TENUTO CONTO che gli aventi titolo a conferma di incarico di presidenza, nel corso dei precedenti anni scolastici, sono 

stati tutti assorbiti nei ruoli regionali dei Dirigenti Scolastici a seguito di scorrimento delle graduatorie di 

merito delle citate procedure concorsuali nelle quali erano collocati in posizione utile; 

VISTO il  D.D.G. prot. n. AOODRCAL11749  del 15 luglio 2019 così come rettificato e/o integrato con D.D.G. prot. 

n. AOODRCAL11928 del 19.07.2019  con il quale sono stati disposti gli affidamenti e mutamenti degli 

incarichi dirigenziali con effetto dal 1° settembre 2019;  

VISTI i DD.D.G. prot. n. AOODRCAL14013 del 23.08.2019, prot. AOODRCAL14593 del 02.09.2019 e prot. 

AOODRCAL18913 del 06.11.2019 così come rettificato con D.D.G. prot. n. AOODRCAL18979 del 

07.011.2019 con i quali si è proceduto ad immettere nel ruolo dei Dirigenti scolastici i candidati inclusi nella 

graduatoria generale di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 ed assegnati alla 

regione Calabria; 

VISTA la nota assunta al protocollo di questo Ufficio con il n. AOODRCAL2483 del 23.02.2020 con la quale, il 

Direttore dei Servizi Amministrativi dell’istituzione scolastica I.C. “LANZA- MILANI” di Cassano allo 

Ionio comunica il decesso del Dirigente scolastico reggente dott. MARADEI Pietro Antonio;    

VISTO il D.D.G. prot. n. AOODRCAL14429 del 30.08.2019 registrato dalla Corte dei Conti di Catanzaro in data 

19.09.2019 al foglio n. 236 e vistato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Catanzaro in data 03.10.2019 

con al n. 3846 con il quale, al dott. MARADEI Pietro Antonio,  è stato conferito l’incarico aggiuntivo di 

reggenza dell’istituzione scolastica I.C. “LANZA-MILANI” di Cassano allo Ionio (CS);  

RITENUTO necessario, al fine di garantire la corretta prosecuzione dell’anno scolastico 19/20, procedere con il 

conferimento di un nuovo incarico aggiuntivo di reggenza ad altro Dirigente scolastico presso l’istituzione 

scolastica I.C. “LANZA-MILANI” di Cassano allo Ionio (CS); 

VISTA la nota prot. n. AOODRCAL13373 del  07.08.2019   relativa al conferimento degli incarichi di reggenza per 

l’anno scolastico 2019/2020;; 

INFORMATE le OO.SS. – Area V della dirigenza scolastica; 

VISTO D.D.G.  prot. n. AOODRCAL14325  del 28  agosto 2019  con il quale è stato pubblicato il decreto collettivo 

con cui, ai  dirigenti scolastici indicati nel decreto medesimo, è stato conferito l’incarico aggiuntivo di 

reggenza, così come previsto dall’art. 19 del vigente C.C.N.L. sottoscritto il 15.07.10; 
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RITENUTO necessario, al fine di garantire la corretta prosecuzione dell’anno scolastico 19/20, procedere con il 

conferimento di un nuovo incarico aggiuntivo di reggenza ad altro Dirigente scolastico presso l’istituzione 

scolastica I.C. “LANZA-MILANI” di Cassano allo Ionio (CS); 

ESAMINATE  le istanze degli interessati intese ad ottenere l’incarico aggiuntivo di reggenza presso l’istituzione 

scolastica I.C. “LANZA-MILANI” di Cassano allo Ionio (CS); 

RILEVATO che, fatta salva la discrezionalità del Direttore Generale, il Dirigente scolastico LIPORACE Anna, -

soddisfa tutti i criteri complessivamente considerati e indicati nella nota prot. AOODRCAL13373_ del  

07.08.2019;   

VISTO il contratto individuale di lavoro sottoscritto, dal Dirigente scolastico LIPORACE Anna , in data 31.07.2019,  

registrato dalla   Corte dei Conti di Catanzaro in data 16.09.2019 al foglio 133,  con il quale è stato conferito, 

con decorrenza 01.09.2019, l’incarico di direzione dell’istituzione scolastica ISS "ERODOTO DI THURII"  di 

Cassano allo Ionio (CS); 

CONSIDERATO che è fatta salva la cessazione automatica anticipata dell’incarico di reggenza all’eventuale venir meno 

della disponibilità della sede dirigenziale sulla quale è conferito l’incarico aggiuntivo di reggenza nel corso 

dell’anno scolastico; 

 

DECRETA 

Al Dirigente Scolastico LIPORACE Anna, nato/a  a  COSENZA (CS) il  02.06.1965 e residente a RENDE (CS),  in via 

Salerno, 16, C.F.: LPRNNA65H42D086D – titolare nell’a.s. 2019/2020 presso l’Istituzione scolastica:  ISS "ERODOTO 

DI THURII"  di Cassano allo Ionio (CS) – con decorrenza 02.03.2020  e fino al 31.08.2020, viene conferito l’incarico di 

reggenza presso l’Istituzione scolastica: I.C. “LANZA-MILANI” di Cassano allo Ionio (CS).  

Al dirigente scolastico LIPORACE Anna in aggiunta all’indennità di cui all’art. 43, c. 1, lett. i) del Contratto Collettivo 

Nazionale di lavoro per il personale dirigente dell' area V quadriennio giuridico 2002-05 e 1° biennio economico 2002-03 

sottoscritto in data 11.04.2006  e in applicazione dell’art. 43/1°c. del C.C.N.L.  relativo al personale dell’area istruzione  e 

ricerca sottoscritto in data 08.07.2019  viene corrisposta, ai sensi dell’art. 2, c.2, del CIN del 22.02.07, una integrazione 

della retribuzione di risultato da determinarsi  in relazione agli obiettivi raggiunti.   L’importo, determinato in relazione  

alla durata della reggenza, sarà corrisposto mensilmente da imputare all’esercizio finanziario dell’anno in liquidazione; 

si considera pari ad un mese la frazione di servizio non inferiore a 16 giorni.  

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo. 

IL DIRETTORE GENERALE 

        Maria Rita Calvosa 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 
 
 

- Al Dirigente Scolastico LIPORACE Anna,  c/o ISS "ERODOTO DI THURII"  di Cassano allo Ionio (CS) 

- All’ Istituzione scolastica: I.C. “LANZA-MILANI” di Cassano allo Ionio (CS) 

- All’ATP   di  COSENZA     

- Alla DTP  di  COSENZA 

- Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di  Catanzaro      
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