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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio I - Affari Generali e personale della Scuola
Piazza delle Regioni s.n.c. - 85100 Potenza

LA DIRIGENTE TITOLARE
VISTO l’atto dispositivo di quest’Ufficio n. 388 del 31.08.2022, che assegna ai Dirigenti scolastici
della Basilicata gli incarichi aggiuntivi di reggenza per l’A.S. 2022/2023 così come indicato
nell’Allegato A;
VISTA la richiesta del 05.09.2022, acquisita al protocollo di quest’Ufficio in pari data al n. 7246, con
la quale la dirigente scolastica SCHETTINI Agnese chiede la revoca dell’incarico di reggenza
dell’Istituto Comprensivo “Albino Pierro” di Tursi (MT) conferito per l’anno scolastico 2022/2023;
RITENUTE meritevoli di considerazione le motivazioni addotte dalla dott.ssa SCHETTINI Agnese
nella richiesta sopra citata;
CONSIDERATE le esigenze dell’Amministrazione scolastica dal punto di vista funzionale e
organizzativo;
SENTITE le dirigenti scolastiche interessate;

DISPONE:
Art. 1 - È revocato l’incarico di reggenza dell’Istituto Comprensivo “Albino Pierro” di Tursi (MT)
conferito alla dott.ssa SCHETTINI Agnese come da Allegato A dell’atto dispositivo di quest’Ufficio
n. 388 del 31.08.2022.
Art. 2 - Contestualmente, a decorrere dalla data del presente atto dispositivo, ai sensi dell’art. 19
del CCNL sottoscritto in data 11.04.2006, relativo al personale dell’Area V della Dirigenza, è
conferito l’incarico di reggenza dell’Istituto Comprensivo “Albino Pierro” di Tursi (MT) alla
dott.ssa TARANTINO Giovanna.
Art. 3 - Il singolo atto di conferimento dell’incarico di reggenza, soggetto al controllo preventivo di
legittimità da parte della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata, e il
collegato contratto individuale di lavoro a tempo determinato sono in fase di definizione. La
dott.ssa TARANTINO Giovanna dovrà comunicare l’avvenuta presa di servizio nella scuola
assegnata in reggenza sia a quest’Ufficio che alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Potenza e
Matera.
Art. 4 - Il presente atto dispositivo è pubblicato sul sito Internet di quest’Ufficio
www.istruzione.basilicata.it . La pubblicazione ha valore formale di notifica ai sensi dell’art. 32,
comma 1, della Legge n. 69 del 18.06.2009.
Art. 5 - Le premesse sono parte motivante del presente atto dispositivo, avverso il quale, ai sensi
dell’art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001, è ammesso ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice
del lavoro, previa eventuale richiesta del tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410 e
seguenti del c.p.c. (R.D. n. 1443 del 28.10.1940).

LA DIRIGENTE
- Claudia DATENAdocumento firmato digitalmente
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U.S.R. per la Basilicata

All’ Istituto Comprensivo “Albino Pierro”
di TURSI (MT)
mtic814008@postacert.istruzione.it
All’ Istituto Comprensivo “Lorenzo Milani”
di POLICORO (MT)
mtic831002@postacert.istruzione.it
All’ Istituto d’Istruzione Superiore “Enrico Fermi”
di POLICORO (MT)
mtis01700x@postacert.istruzione.it
All’ Ufficio IV - Ambito Territoriale di Matera
uspmt@postacert.istruzione.it
Alle OO.SS. dell’Area Istruzione e Ricerca - Settore Scuola
LORO SEDI
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