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Acquisita

Prende atto

della statizzazione e dell'attribuzione dell'autonomia amministrativa, organizzativa didattica e della
personalità giuridica disposte nei confronti del Liceo Linguistico "Cassarà" di Palermo dall'

USC Palermo, 10 settembre2}I3

I1 DIRETTORE GENERALE

Il D.P.R. 14 maggio 1985, no246, con il quale sono state emanate le norme di
attuazíone dello Statuto della Regione Sicilia in materia di pubblica istruzione;
Ia legge I5l3ll99l, no59, ed in particolare l'art.2l concernente I'autonomia
scolastica;
la legge della Regione Siciliana 241212000, n.6, concernente prowedimenti per
1'autonomia delle istituzioni scolastiche statali e delle istituzioni scolastiche
regionali;
la legge della Regione Siciliana l2l7l20Il, n.13, che apporta modifiche alla
L.612000;
la Convenzione stipulata fra I'Uffrcio Scolastico Regionale della Sicilia e la
Provincia Regionale di Palermo e sottoscritta, in data 29 agosto 2013, dal Direttore
Generale dell'USR Sicilia, Maria Luisa Altomonte, e dal Commissario Straordinario
della Provincia, Domenico Tucci, ftnahzzata alla statizzazione dell'Istituto Paritario
di Cultura e Lingue "Ninni Cassarà" di Palermo;
il Decreto dell'Assessore dell'Istruzione e della Formazione Professionale della
Regione Sicilia, prot.3O/Gab.del3l9l2013 con il quale, a decorrere dall'a.s.2013114, è

riconosciuta l'autonomia amministrativa, organizzativa didattica, di ricerca, di
progettazione e sperimentazione educativa al Liceo Linguistico Statale "Ninni
Cassarà" di Palermo, con le sezioni staccate di Cefalu e Terrasini.
che ciascun dirigente scolastico in servizio in Sicilia risulta titolare di un incarico
principale presso una delle istituzioni scolastiche autonome della Regione Siciliana;
la necessità di affidare in reggenza, per l'a.s.20|3lI4, la dirigenza del nuovo istituto
statale autonomo;
che, nell'anno di transizione da istituto paritario ad istituto statale, sia opportuno
conferire l'incarico di reggente ad un dirigente scolastico che abbia esperienza di
direzione dell'Istituto Cassarà;

che la prof.ssa Daniela Crimi - dirigente scolastico con sede di titolarità all'Istituto
Comprensivo Statale "Scelsa" di Palermo- ha svolto Ia funzione di dirigente
dell'Istituto Paritario "Ninni Cassarà negli anni scolastici 2010111 e 20llll2, su

incarico della Provincia Regionale di Palermo;
la disponibilità dell'interessata;
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Assessore dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana con Decreto n
30/Gab.del 31912013.

Decreta

Con decorrenza immediata e per l'intero anno scolastico 2013114, alla prof.ssa Daniela Crimi,
Dirigente Scolastico titolare presso l'I.C. Scelsa di.Palermo, è conferito f incarico aggiuntivo di
dirigente reggente del Liceo Linguistico statale "Ninni Cassarà" di Palermo.
Per I'incarico aggiuntivo di reggenza spetta l'indennità di cui all'art.69, comma 2" del C.C.N.L. -
Comparto Scuola del 41811995, richiamato esplicitamente dall'art.43, comma 1o lett. i) del CCNL
dell'Area V della Dirigenza sottoscritto l'111412006, norna non disapplicata dal CCNL del

r51712010.
La predetta indennità sarà corrisposta mensilmente dalla Ragioneria Territoriale dello Stato (ex

D.T.E.F) di Palermo.
Ai sensi dell'ut.2 del CCNL dell'area V della dirigenza scolastica relativo al quadriennio

200212005 stipulato in data 2210212007, compete altresì un'integrazione della retribuzione di

risultato per l;anno scolastico 2013114 per un importo pari all'S0o/o della parte variabile della

retribuzione di posizione in relazione alla fascia di complessità cui appartiene l'Istituzione oggetto

dr reggenza, applicata alla data di conferimento del presente incarico; fatta salva ogni eventuale

rideterminazione in diminuzione o in aumento a seguito di contrattazione integrativa regionale.

L'tntegrazione della retribuzione di risultato sarà liquidata in un'unica soluzione

Il Direttore Ge$erale
Maria Luisa Afdomonte

ffi.
Al Liceo Linguistico statale "Ninni Cassarà" di Palermo

Alla Prof.ssa Daniela Crimi - Dirigente Scolastico I.C. Scelsa di Palermo

Al Dirigente dell'Uffrcio XV- Ambito Territoriale della Provincia di Palermo

AI Dirigenti degli Uffici della Direzione dell'USR Sicilia - Sede

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo

E,p.c.
Al Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- Dipartimento per I'lstruzione
- Direzione Generale per il Personale scolastico

Roma
All'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana

Al Commissario Straordinario della Provincia di Palermo

Alle OO.SS della Scuola della Sicilia
Alle OO.SS. dell'Area V della Sicilia
Al Sito Web dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia
Loro Sedi
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