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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, 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 CCNL sottoscritto in data 11 aprile 2006, relativo al personale con qualifica
dirigenziale scolastica - AREA V;

VISTO

il CCNL sottoscritto in data 15 luglio 2010, relativo al personale con qualifica
dirigenziale scolastica - AREA V;

VISTO

il decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito con legge n. 111 del 15 luglio
2011, in materia di razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione
scolastica, e, in particolare, l’art. 19, commi 4 e 5;

VISTA

le deliberazioni della Giunta Regionale della Campania, aventi ad oggetto:
“Organizzazione della Rete scolastica e Piano dell'Offerta Formativa Anno
Scolastico 2017/2018” n. 817 del 28 dicembre 2016 e successive modifiche ed
integrazioni, relative all’organizzazione della rete scolastica ed il piano dell’offerta
formativa per l’a.s. 2017/2018;

VISTI

i propri decreti di recepimento delle deliberazioni della Giunta Regionale
Campania, prot. AOODRCA n. 439 del 9 gennaio 2017, n. 2069 del 30 gennaio
2017 e n. 4651 del 1 marzo 2017, con i quali l’USR per la Campania apporta
modifiche all’organizzazione della rete scolastica ed al piano dell’offerta formativa
regionale;

VISTA

la nota prot. n. AOODGPER 4905 del 27 giugno 2012 con la quale la Direzione
generale per il personale scolastico trasmetteva alla scrivente Direzione generale
l’elenco dei comuni montani da utilizzarsi per individuare le scuole in deroga
rispetto ai parametri di cui all’art. 19, comma 5 della citata legge 111/2011;

VISTA

la nota della Direzione generale per il personale scolastico prot. AOODGPER n.
21524 del 16 maggio 2017, relativa al conferimento e mutamento d’incarico dei
dirigenti scolastici per l’A.S. 2017/2018;

VISTO

il decreto ministeriale n. 486 del 07/07/2017, che determina la consistenza
complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici per l’a.s.
2017/2018;

VISTA

la nota prot. n. AOODRCA. 11939 del 7 giugno 2017 di questo Ufficio e relativi
allegati, avente ad oggetto: ”Conferma e mutamento degli incarichi dirigenziali,
mobilità interregionale – Area V – Dirigenti scolastici – A.S. 2017/2018”;
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VISTA

le successive note di questo Ufficio aventi ad oggetto: ”Conferma e mutamento
degli incarichi dirigenziali, mobilità interregionale - Dirigenti scolastici – A.S.
2017/2018 – Variazione II.SS. sottodimensionate”;

VISTI

i decreti di collocamento a riposo prot. n. AOODRCA. 4476 del 27 febbraio 2017,
n. 4847 del 3 marzo 2017, n. 11909 del 7 giugno 2017 e n. 12517 del 14 giugno
2017;

VISTO

il proprio decreto prot. AOODRCA n. 14426 del 12 luglio 2017 con il quale si
conferivano gli incarichi dirigenziali a seguito della procedura di conferma e
mutamento degli incarichi dirigenziali per l’a.s. 2017/2018 di cui alla sopra
citata nota prot. AOODRCA n. 11939 del 7 giugno 2017;

RICHIAMATE tutte le motivazioni contenute nelle premesse del decreto da ultimo citato,
recante prot. AOODRCA n. 14426 del 12 luglio 2017;
VALUTATA l’istanza di rettifica della domanda di mobilità presentata da un Dirigente
scolastico;
INFORMATE le OO.SS. di categoria,

DECRETA
Il presente decreto integra e modifica il precedente D.D.G. AOODRCA n. 14426 del 12 luglio
2017, disponendo che al Dirigente scolastico Di Martino Sergio, mantenga l’incarico presso
l’Istituto comprensivo “MOSCATI” di PONTECAGNANO FAIANO - SAIC88800V, per l’a.s.
2017/2018.
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 decreto legislativo
n. 165/2001.
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- Al M.I.U.R. – Dipartimento per l’Istruzione – D.G. Pers. Scuola – Uff. II - ROMA
- Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche della Campania - LORO SEDI
- Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali - LORO SEDI
- Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali dell’U.S.R. per la Campania - LORO SEDI
- Ai Dirigenti Tecnici dell’U.S.R. per la Campania - SEDE
- Alle Segreterie Regionali delle OO.SS. del comparto scuola e Area V - LORO SEDI
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