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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 
2002-2005, sottoscritto l’11.4.2006 – come integrato dal C.C.N.L. –  Area V -  dirigenza 
scolastica per il quadriennio 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 57/3°c.; 

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    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  il C.C.N.L. sottoscritto in data 15/07/2010, relativo al personale con qualifica 
dirigenziale   scolastica – Area V; 

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

VISTO     l’art. 4 della direttiva prot. n. 189 del 31 Marzo 2020, 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.M. prot. n. 3 del 14.05.2020, registrato alla Corte dei Conti in data 22.05.2020, n. 
1352, pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione in data 26.05.2020, relativo alla 
ripartizione del contingente degli incarichi dirigenziali a tempo determinato con funzioni 
tecnico-ispettive (n. 59 totali, di cui n. 3 (tre ) assegnati all’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Calabria) conferibili per le finalità stabilite dall’articolo 1, comma 94, della Legge 
13 luglio 2015, n. 107, rifinanziati  ai sensi dell’art. 2, comma 4 del D.L. 126/2019 
convertito con legge n. 159/2019;  

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione prot.n. 21379 del 11/9/2020 con cui è stato 
comunicato agli Uffici scolastici regionali che per effetto dell’art. 230 bis del DL 
19/05/2020, n.34, convertito con legge 17/07/2020, n.77 “nelle more dello svolgimento 
del concorso di cui all’art.2, comma 3, del decreto-legge 29/10/2019, n. 126, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 20/12/2019 n. 159, il Ministero dell’Istruzione è 
autorizzato a prorogare i contratti a tempo determinato di cui al comma 4 del citato 
articolo 2, con una durata massima fino al 31/12/2021”; 

 VISTO  l’avviso con il quale è stata avviata la procedura  per il conferimento di tre incarichi 
dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 
5-bis e 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità 
stabilite dall’articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107 pubblicato sul sito 
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istituzionale dell’U.S.R. per la Calabria con nota prot. AOODRCAL7254 del 3 giugno 
2020; 

VISTO   l’Avviso prot. n. AOODRCAL19239 del 20 novembre con il quale l’USR per la Calabria 
rende noto  che, a conclusione della procedura comparativa di cui all’art. 3, comma 2 
del D.M. prot. n. 3 del 14.05.2020, sono stati individuati  gli aspiranti per l’assegnazione 
degli incarichi dirigenziali ai sensi dei commi 5bis e 6 dell’art. 19 del decreto legislativo 
n. 165 del 30 marzo 2001; 

RILEVATO  che nel suddetto avviso prot. n. AOODRCAL19239 del 20 novembre è ricompreso il 
Dirigente scolastico GIANNICOLA Loredana; 

VISTO  il D.D.G. prot. n. AOODRCAL19329 del 23 novembre 2020 registrato presso la  Corte 
dei Conti di Catanzaro in data 07.01.2021 al foglio n. 4 con il quale, alla dott.ssa 
GIANNICOLA Loredana, nata a Cassano allo Ionio (CS) il 25 dicembre 1962, C.F. : 
GNNLDN62T65C002H,  Dirigente scolastico in servizio nella Regione Calabria e 
titolare presso l’ I.I.S. "L. DELLA VALLE"  di Cosenza (CS), viene conferito l’incarico di 
Dirigente con funzione tecnico ispettiva, consulenza, studio e ricerca presso la 
Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria; 

RILEVATO  che, a seguito della predetta operazione,  è rimasta vacante e/o disponibile l’ istituzione 
scolastica  I.I.S. "L. DELLA VALLE"  di Cosenza (CS); 

RITENUTO  necessario, per il corretto funzionamento della succitata istituzione scolastica, 
procedere al conferimento di incarico aggiuntivo di reggenza sulla sede dell’ I.I.S. "L. 
DELLA VALLE"  di Cosenza (CS); 

VISTA  la nota prot. n. AOODRCAL11758 del  11.08.2020   relativa al conferimento degli 
incarichi di reggenza per l’anno scolastico 2020/2021; 

VISTE      le istanze degli interessati intese ad ottenere incarichi aggiuntivi di reggenza; 
INFORMATE le OO.SS. – Area V della dirigenza scolastica; 
RITENUTO   necessario attuare i criteri specificati nella predetta circolare; 
 

DECRETA 

Al Dirigente Scolastico MALETTA Gianfranco, nato a COSENZA (CS) il  27/10/1964  e residente a 
RENDE (CS), in VIALE DEI GIARDINI, 3 -  C.F. MLTGFR64R27D086W – titolare presso l’Istituzione 
scolastica: I.C. POLO ARBERESHE di LUNGRO (CS) – con decorrenza 08.01. 2021 e fino al 31 
agosto 2021, viene conferito l’incarico di reggenza presso l’Istituzione scolastica: I.I.S. "L. DELLA 
VALLE"  di Cosenza (CS).                              

Al dirigente scolastico  MALETTA Gianfranco, in aggiunta all’indennità di cui all’art. 43, c. 1, lett. i) ed 
in applicazione dell’art. 57, c. 3 CCNL, viene corrisposta, ai sensi dell’art. 2, c.2, del CIN del 22.02.07, 
una integrazione della retribuzione di risultato, per un importo pari all’80% della parte variabile della 
retribuzione di posizione prevista per la fascia in cui è collocata la scuola affidata in reggenza. 
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 DIRETTORE GENERALE 
Maria Rita Calvosa 
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- Al Dirigente Scolastico  MALETTA Gianfranco,  c/o  I.C. POLO ARBERESHE di LUNGRO (CS) 

  CSIC85800T@pec.istruzione.it 

 

- All’ Istituzione scolastica: : I.I.S. "L. DELLA VALLE"  di COSENZA (CS) 

  CSIS081003@pec.istruzione.it 

 

- All’ATP   di  COSENZA (CS) 

  usp.cs@istruzione.it 
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