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Ai Dirigenti 

degli Uffici Territoriali 

della Regione Puglia 

LORO SEDI  

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado della Regione Puglia 

 LORO SEDI 

 

 

 

Alle Segreterie regionali delle OO.SS. 

             dell’area dirigenziale- istruzione e ricerca 

LORO SEDI 

 

Al sito web  
 

OGGETTO: Conferimento incarichi di reggenza per l’a.s. 2022/2023. Rettifica 

Si fa seguito alla nota di questa Direzione generale, prot. n. AOODRPU35850 del 24.08.2022, 

con cui sono stati resi noti gli esiti delle operazioni di conferimento degli incarichi di reggenza per 

l’a.s. 2022/2023, conferiti in base ai criteri di cui alla propria nota prot. n. AOODRPU34615 

dell’11.08.2022 e si rappresenta che, a seguito di riesame, è apparso necessario modificare talune 

individuazioni. 

Si fa riferimento, in particolare, al Liceo “Pestalozzi” di San Severo (FG), per il quale, a 

rettifica della precedente individuazione, trova applicazione il criterio di cui al punto nr. 1) della 

Circolare prot. n. AOODRPU34615 dell’11.08.2022, secondo cui, è considerato titolo preferenziale 

“aver già svolto l’incarico di reggenza nella scuola richiesta nell’anno scolastico più recente (..”); 

Alla luce di quanto sopra e considerato che il Liceo “Pestalozzi” di San Severo è attualmente 

affidato in reggenza al dirigente scolastico TRIMBOLI Giuliarosa, la quale ha presentato apposita 

istanza, l’Istituto in questione è affidato in reggenza al dirigente scolastico TRIMBOLI Giuliarosa 

per l’anno scolastico 2022/2023 ed è, conseguentemente, revocata l’individuazione del DS 

BARISANO Lanfranco. 

Analogamente, in riferimento all’IISS “Leonardo da Vinci” di Martina Franca (TA), a rettifica 

della precedente individuazione, trova applicazione il criterio di cui al punto nr. 3) della Circolare 

prot. n. AOODRPU34615 dell’11.08.2022, secondo cui è considerato titolo preferenziale “aver svolto 

l’incarico di dirigente titolare presso un’istituzione scolastica dello stesso ciclo della scuola richiesta 

(…)” 
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In applicazione del predetto criterio preferenziale, l’incarico di reggenza dell’Istituto 

superiore “Leonardo Da Vinci” di Martina Franca viene conferito alla dirigente scolastica 

PATIANNA Concetta, che ha già svolto l’incarico di dirigente titolare presso un’Istituzione scolastica 

secondaria di secondo grado ed ha presentato apposita istanza, conseguentemente è revocata 

l’individuazione della DS Maria BLONDA. 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito di questo Ufficio Scolastico Regionale 

ha valore di formale notifica a ciascuno degli interessati. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

         Giuseppe SILIPO 
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