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IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO l’art. 5, comma 3 del contratto collettivo decentrato regionale concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA 

 

RILEVATO che nella provincia di Grosseto  è  ancora presente  una  scuola sottodimensionata alla quale 

non può essere assegnato in via esclusiva un posto di DSGA per cui si rende necessaria l’assegnazione di 

incarico aggiuntivo di reggenza, e segnatamente:  I.C. M. Pratesi di Santa Fiora; 

 

VISTO  il proprio interpello  prot. 4108 del 10/11/2021 al fine di acquisire la disponibilità a ricoprire 

l’incarico di reggenza presso tale sede ; 

 

ACCERTATA la manifestazione di disponibilità pervenuta da parte del Dr. Andrea Trappolini (titolare 

presso l’ISIS “R.del Rosso/ G.Da Verrazzano a ricoprire il ruolo di DSGA in REGGENZA presso 

l’Istituto Comprensivo “M. Pratesi di Santa Fiora e l’assenza di altre manifestazioni d’interesse 

 

CONSIDERATA l’assenza di D.S.G.A. in esubero nella Provincia di Grosseto;  

 

CONSIDERATI i motivi di urgenza a ricoprire i posti di Direttore dei servizi generali e amministrativi  

in considerazione dell’anno scolastico oramai avviato; 

 

VISTO il Decreto Direttoriale prot. 465 del 13.07.2021 con il quale il Direttore Generale delega i 

Dirigenti degli Ambiti Territoriali ad attribuire ai D.S.G.A, in servizio a tempo indeterminato nelle 

istituzioni scolastiche normodimensionate delle province di competenza gli incarichi aggiuntivi di 

reggenza delle istituzioni scolastiche sottodimensionate, applicando i criteri della contrattazione collettiva 

decentrata regionale sottoscritta il 28 agosto 2012 della quale è confermata la validità, per quanto 

applicabile, anche per l’a.s. 2021-2022 

 

DISPONE 

 

 Per i motivi di diritto e di fatto indicati in premessa e limitatamente all’a.s. 2021/2022 l’incarico di   

reggenza di seguito elencato: 

 

 • Andrea Trappolini  titolare c/o l’ISIS “R.del Rosso/ G.Da Verrazzano è incaricato di reggenza c/o I.C. 

“M. Pratesi” di Santa Fiora 

 

 Il presente decreto è pubblicato sul sito dell’intestato Ufficio.  
  

 

IL DIRIGENTE 

Michele Mazzola 
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