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IL DIRIGENTE 

 

Visto il Decreto 3281 del 30/08/2021 con cui il Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale ha assegnato, a decorrere dalla data di effettiva 

assunzione di servizio, nell’a.s.2021/2022 per una durata di 6 anni scolastici, fino 

al 31 agosto 2027, la dott.ssa Laura Carmen SANFILIPPO quale dirigente scolastica 

presso la Circoscrizione consolare di Vancouver; 

Visto Il verbale di assunzione del Consolato Generale d’Italia a Vancouver, prot. n. 8298 

del 03/12/2021 pervenuto in data 06/12/2021 prot.n.19186, che comunica che 

alla data del 03/12/2021 la Dirigente Scolastica Sanfilippo Laura Carmen ha 

assunto le funzioni di Dirigente Scolastico; 

Visti i CCNL dell’area V della Dirigenza Scolastica sottoscritti in data 15/7/2010 e 

08/07/2019; 

Visto il D.D.G. prot. n. 5829 del 01/06/2020 relativo alle funzioni delegate agli AA.TT. 

provinciali, tra cui è ricompreso il conferimento degli incarichi di reggenza ai 

Dirigenti Scolastici e la nota successiva prot.n. 2674 del 03/02/2021; 

Vista la nota prot. 18815 del 23/07/2021 dell’USR Sicilia che detta i criteri per il 

conferimento degli incarichi di reggenza per l’anno scolastico 2021/2022; 

Viste le istanze di disponibilità dei Dirigenti Scolastici allo svolgimento dell’incarico 

aggiuntivo di reggenza e le relative preferenze espresse;   
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Ritenuto necessario procedere alla attribuzione della reggenza dell’I.C. dell’I.C. “G.Tomasi 

di Lampedusa” di Palma di Montechiaro in quanto  privo di Dirigente Scolastico 

dal 03/12/2021 al 31/08/2022; 

Considerata la titolarità dell’Istituzione Scolastica allocata   nel medesimo Comune, ove si trova 

la sede da attribuire in reggenza, l’anzianità nel ruolo nonché  l’insussistenza di 

ulteriori incarichi extra-istituzionali e l’assenza di comunicazioni relative a 

condizioni ostative all’attribuzione dell’incarico; 

 

DISPONE 

Con decorrenza dal 07/12/2021  e fino al 31/08/2022   il conferimento dell’incarico aggiuntivo di 

reggenza dell’I.C. “G.Tomasi di Lampedusa”di Palma di Montechiaro (Ag) - Cod. Mecc. AGIC850001, 

salvo che non sussistano  condizioni risolutive che determinino l’adozione di un diverso provvedimento 

o la revoca dello stesso, al Dott. D’Orsi Eugenio Benedetto nato a Palma di Montechiaro (AG) il 

21/03/1958, C.F. DRSGBN58C21G282D, Dirigente Scolastico nel ruolo regionale con incarico 

dirigenziale presso l’Istituto Comprensivo “F.E. Cangiamila” di Palma di Montechiaro (AG). 

Al Dirigente Scolastico D’Orsi Eugenio Benedetto, per il predetto incarico di reggenza, si applica 

quanto previsto dall’art.43 del CCNL area istruzione e ricerca sottoscritto in via definitiva il 08/07/2019. 

 

   

 

 

 

 

Il Dirigente  

Fiorella Palumbo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Al Dirigente Scolastico  

dell’I.C. “F.E. Cangiamila” 

Palma di Montechiaro (AG) 

Dott. D’orsi Eugenio Benedetto 

All’ I.C. “G. Tomasi di Lampedusa” 

Palma di Montechiaro (AG) 

  
All’ USR SICILIA 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di 

Agrigento 
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