MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

DIREZIONE GENERALE DELLA CAMPANIA
UFFICIO V - DIRIGENZA SCOLASTICA via S. Giovanni in Corte, n. 7 80133 Napoli
tel. 081 2449515 - fax 081 5630577

Prot.n.AOODRCA/R.U.13965

Napoli, 9 agosto 2010

IL DIRIGENTE

VISTO

il D.Lgs n. 165 del 30 maggio 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
dell’Amministrazione pubblica;

VISTA

la legge 15 luglio 2002 n. 145, con la quale sono state introdotte nuove disposizioni
in tema di dirigenza statale;

VISTO

il C.C.N.L. sottoscritto in data 11/04/2006, relativo al personale con qualifica dirigenziale scolastica – Area V;

VISTO

il C.I.N. dell’area V della Dirigenza scolastica sottoscritto il 22 febbraio 2007;

VISTO

il C.C.N.L. sottoscritto in data 15/7/2010, relativo al personale con qualifica dirigenziale scolastica – Area V;

VISTA

la legge 06/08/2008 n. 133 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA

la nota del MIUR, prot.n. AOODGPER 5521 del 03/06/2010, con la quale sono
state diramate indicazioni concernenti il conferimento e mutamento d’incarico per
l’anno scolastico 2010/11;

VISTA

la nota prot. n.11291 del 25/6/2010 di questo Ufficio, con la quale sono state diramate le disposizioni in ordine alle operazioni per l’affidamento e mutamento degli
incarichi dirigenziali scolastici con decorrenza dal 1 settembre 2010;

VISTO

il proprio provvedimento 13907 del 6/8/2010, con il quale sono state accolte le istanze di mobilità verso la Regione Campania dei DD.SS. in servizio presso altre
Regioni;
che l’anzianità di servizio è stata valutata tra le priorità per l’accoglimento delle
istanze di mobilità verso la Regione Campania;

CONSIDERATO

AVENDO

rilevato errori materiali;

ACCERTATO

che, per mero errore materiale, ai DD.SS. BARBERO ANNA MARIA, CIAGLIA ADA e CAGGIANO MARIA ANTONELLA, immessi nei ruoli nell’anno
scolastico 2009/10, è stata erroneamente riconosciuta l’anzianità nel ruolo
dall’anno 2008;
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DECRETA
E’ revocato il provvedimento di mobilità interregionale verso la Regione Campania per il soli
DD.SS. BARBERO ANNA MARIA dalla Regione Piemonte, CIAGLIA ADA dalla Regione
Piemonte e CAGGIANO MARIA ANTONELLA dalla Regione Lombardia, accertato che, per
mero errore materiale, è stata riconosciuta l’anzianità dell’anno 2008 ai predetti DD.SS., immessi in ruolo nell’anno 2009.

Avverso il presente provvedimento, che ha valore di formale notifica, è ammesso ricorso al Giudice
Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs 165/01, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione avanti il Collegio di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro ai sensi dell’art. 65 e segg. dello stesso D.Lgs o compromissione dinanzi all’arbitro.

F.to

IL DIRIGENTE
Nicola Acocella

ALL’U.S.R. – PIEMONTE
ALL’U.S.R. - LOMBARDIA
ALLA DOTT.SSA BARBERO ANNA MARIA
annamaria.barbero@istruzione.it
ALLA DOTT.SSA CAGGIANO MARIA ANTONELLA
mariellacaggiano@libero.it
ALLA DOTT.SSA CIAGLIA ADA
adaciaglia@libero.it
SULLA RETE INTRANET MIUR E USR CAMPANIA

2

