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CONTRATTO INDIVIDUALE PER LA DEFINIZIONE DEL 
CORRISPONDENTE TRATTAMENTO ECONOMICO 
PER AFFIDAMENTO DI INCARICO DI REGGENZA 

 
 
 
 

TRA 
 

la Dirigente titolare dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, dott.ssa DATENA 
Claudia, nata a Potenza il 07/07/1969 - C.F.: DTNCLD69L47G942K, 

 
E 
 

la Dirigente scolastica, dott.ssa POLICARO Caterina, nata a Vibo Valentia il 09/10/1975 
- C.F.: PLCCRN75R49F537F, residente a Potenza in Piazza A. De Gasperi n. 7, 

 
SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 
Art. 1 

Oggetto del contratto 
 

Il presente contratto individuale definisce il trattamento economico correlato all’incarico di 
Reggenza dell’Istituto Comprensivo di Miglionico (MT), conferito alla Dirigente scolastica 
POLICARO Caterina, ai sensi dell’art. 19 del CCNL sottoscritto in data 11 aprile 2006, relativo al 
personale dell’Area V della Dirigenza. 

 
Art. 2 

Decorrenza del trattamento economico 
 

Il trattamento economico, determinato ai sensi degli articoli seguenti nel rispetto dei principi 
stabiliti dalla normativa e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dell’Area Istruzione e Ricerca 
(ex Area V della Dirigenza), ha effetto per il periodo indicato nell’atto di conferimento dell’incarico 
di Reggenza. 

 
Art. 3 

Trattamento economico 
 

Alla Dirigente scolastica POLICARO Caterina compete un’indennità pari al 50% di quella 
prevista per gli incarichi o le sostituzioni, così come disposto dall’art. 69 del CCNL sottoscritto in 
data 4 agosto 1995, relativo al personale del Comparto Scuola, articolo reso tuttora vigente dall’art. 
43, comma 1, lettera i), del CCNL sottoscritto in data 11 aprile 2006, relativo al personale dell’Area 
V della Dirigenza. 
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Alla Dirigente scolastica, a integrazione dell’indennità di cui sopra, può inoltre essere 
riconosciuto, in applicazione dell’art. 43, comma 2, del CCNL sottoscritto in data 8 luglio 2019, 
relativo al personale dell’Area Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018, un compenso 
finalizzato a remunerare tale incarico, a titolo di retribuzione di risultato, che dovrà essere 
determinato dal Contratto Collettivo Integrativo Regionale in materia di Fondo regionale per la 
retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti scolastici per l’A.S. 2021/2022. 

Il competente Ufficio della Ragioneria Territoriale dello Stato di Potenza e Matera è 
autorizzato ad effettuare le conseguenti variazioni contabili. 

La spesa graverà sul capitolo 2354 dello Stato di previsione della spesa del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Tabella n. 7) relativo all’anno finanziario 2021 e sul 
corrispondente capitolo di spesa dell’anno finanziario 2022. 

 
Art. 4 

Dichiarazione di inesistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità 
 
La dott.ssa POLICARO Caterina, nel sottoscrivere il presente contratto, consapevole delle 

sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000, 
dichiara sotto la propria personale responsabilità: 

a) l’insussistenza di cause di inconferibilità dell’incarico previste dal D.Lgs. n. 39/2013 e, in 
particolare, di quelle indicate all’art. 3; 

b) l’insussistenza di cause di incompatibilità a svolgere l’incarico previste dal D.Lgs. n. 
39/2013; 

c) di non avere altri rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione continuativa o di 
consulenza con altre Pubbliche Amministrazioni o con soggetti privati, salvo quelli 
eventualmente derivanti da incarichi espressamente consentiti dalla legge o autorizzati 
dall’Amministrazione; 

d) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del 
D.Lgs. n. 165/2001. 

 
Art. 5 

Foro competente 
 

Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Foro del luogo in cui 
presta servizio la Dirigente scolastica. 

 
L’efficacia del presente contratto è subordinata alla registrazione dell’atto di conferimento 

dell’incarico da parte dei competenti organi di controllo. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

Potenza, 9 settembre 2021 
 
 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA                                                 LA DIRIGENTE TITOLARE 
      - Caterina POLICARO -                       - Claudia DATENA - 
         documento firmato digitalmente         documento firmato digitalmente 
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