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Ai Dirigenti  

degli Ambiti Territoriali dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Loro sedi  
 

Ai Dirigenti  
delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Regione Campania - Loro sedi  

 
Ai Direttori Generali  

degli Uffici Scolastici Regionali - Loro sedi  
 

e p.c. alle Organizzazioni Sindacali dell’Area V della Dirigenza Scolastica - Loro sedi 
 

Al Sito web dell’USR Campania  
 

Alla Intranet 
 

Oggetto:  Conferma  e mutamento degli incarichi dirigenziali, mobilità interregionale –  
      Area V  - Dirigenti scolastici – A.S. 2017/2018.  
 
 Viste le note dei dirigenti scolastici  riguardanti  la  variazione del numero degli alunni iscritti per il prossimo anno, 
influenti sul dimensionamento,  si comunica che le sedi sottoelencate sono esprimibili per la mobilità dei DDSS 
dall’01/09/2017 : 

 NAEE15200L - NOLA 1 - T. VITALE CAPOLUOGO  - NOLA -     (dimensionata) 

 CEIS042009 - LICEO ARTISTICO STATALE "S.LEUCIO" Caserta CE -  (dimensionata) 

 CETD130005 - FEDERICO II - CAPUA (CE) - (dimensionata) 

 SAIC8AP007 – ISTITUTO COMPRENSIVO DI CENTOLA (SA) - (dimensionata) 
Tali  Istituti non compaiono nel menù a tendina da utilizzare nella compilazione delle domande di mobilità. 
I Dirigenti scolastici che volessero esprimere tali preferenze per l’assegnazione possono indicarle nella parte riservata alla 
descrizione dei documenti allegati all’istanza ; tali preferenze  verranno  regolarmente valutate.  
 
I  DDSS Silvana Sarnelli  , titolare della DD Nola Capoluogo,  Antonio Fusco , titolare del Liceo Artistico San Leucio di Caserta e  
Angelo Barbato,  titolare dell’IS Federico II di Capua CE, vengono depennati  dall’elenco dei DDSS perdenti posto per 
sottodimensionamento.  
 
 Si comunica anche che a seguito del collocamento a riposo del DS Antonio Tommasino ( decreto n. AOODRCA12517 
del 14/06/2017 ) , si è resa disponibile per le operazioni di mobilità la sede dell’IC di Albanella – codice meccanografico  
SAIC887003 .  
 Inoltre, a seguito del recesso del DS Ferdinando Pirro ( nota n. AOODRCA.12333 del 13/06/2017 ) si è resa 
disponibile per le operazioni di mobilità la sede dell’IC Mattia del Mare di San Cipriano d’Aversa (CE) – codice 
meccanografico  CEIC899001 . 
 
 Infine, a seguito del rientro nei ruoli di un Dirigente scolastico in posizione di stato, non è più disponibile la sede 

dell’IC Tentindo di Chiusano San Domenico – (AV) - codice meccanografico  AVIC851003 . 
 
     
          IL DIRETTORE GENERALE    
                                                                   Luisa Franzese 

 Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice  

  dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 

MM/md 

Monica Matano 
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