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;
VISTI

i decreti AOODRCA n. 15074 e n. 15088, entrambi del 21 luglio 2017, con i quali
venivano apportate modifiche al decreto recante n. 14426 del 12 luglio 2017;

VISTA

la sentenza del TAR Campania n. 1610/2016 con cui alla dirigente scolastica
SORRENTINO Rosalba, già nominata in altra regione ai sensi del D.M. n.
635/2015, veniva riconosciuto il diritto ad un maggior punteggio, tale da farla
rientrare nel novero del contingente da nominare nella regione Campania ;

RITENUTO di dover dare esecuzione alla citata sentenza;
CONSIDERATO che per mero errore materiale la domanda della dott.ssa SORRENTINO di
interregionalità in ingresso nella regione Campania, non veniva, al pari di altre
richieste di mobilità in ingresso, derivanti da pronunce giurisdizionali sfavorevoli
all’amministrazione, accolta;
RITENUTO pertanto di dover annullare il precedente decreto AOODRCA n. 14426 del 12 luglio
2017 nella parte in cui non tiene conto della suddetta pronuncia del Tribunale
Amministrativo per l’aggiudicazione degli incarichi relativi alla sola mobilità
interregionale;
INFORMATE le OO.SS. di categoria,

DECRETA
Art. 1
Il presente decreto annulla il precedente D.D.G. AOODRCA n. 14426 del 12 luglio 2017,
destinato a produrre effetti a decorrere dal 01.09.2017, nella sola parte relativa alla mobilità
interregionale in cui, non tenendo conto della sentenza del TAR Campania, disponeva che dal
1 settembre 2017 il Dirigente scolastico Molaro Anna, proveniente dall’IC IV Novembre di
Arezzo, ARIC83700G, avrebbe assunto l’incarico dell’IS 3 Circolo didattico “ALDO MORO”,
Afragola (NA) NAEE105003.
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Art. 2
Tenuto conto di quanto disposto dall’art. 1, al Dirigente scolastico Sorrentino Rosalba, in
esecuzione della sentenza del TAR n. 1610/2016 e a seguito del proprio D.D.G. n. 15117 del
24 luglio 2017, nelle premesse richiamato, viene conferito l’incarico dell’IS 3 Circolo didattico
“ALDO MORO”, Afragola (NA), NAEE105003, a far data dal 1 settembre 2017.
Art. 3
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.
IL DIRETTORE GENERALE
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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
Alla INTRANET
Al Sito WEB
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