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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
UFFICIO V
Dirigenti scolastici. Organizzazione politiche di gestione
delle risorse umane. Dotazioni organiche

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI

i propri decreti prot. AOODRCA 17080 e 17081 del 01.08.2018 rispettivamente di
individuazione ed affidamento dell’incarico ai dd.ss. neo immessi in ruolo con
decorrenza 01.09.2018;

VISTA

la rinuncia all’immissione in ruolo presentata da parte della prof.ssa DICUONZO
GISELDA ed acquisita al protocollo AOODRCA.17338 del 6 agosto 2018;

CONSIDERATO che è possibile, nel limite del contingente autorizzato con nota prot.
AOODGPER 34585 del 30.07.2018 di n. 50 unità di personale dirigenziale, scorrere la
graduatoria generale del concorso indetto con DDG 13 luglio 2011;
DECRETA
In corrispondenza del numero delle assunzioni autorizzate con decorrenza dal 01.09.2018, con la
stessa decorrenza ha titolo ad essere assunta in servizio nella qualità di dirigente scolastico con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato la seguente candidata:
52) DI BELLO ALESSANDRA 24.12.1965 – 69,60
La precitata vincitrice di concorso a pieno titolo è tenuta ad effettuare il corso di formazione di cui
all’art. 17 del bando di concorso.
La medesima dirigente scolastica assunta in servizio effettua il periodo di prova disciplinato dal
vigente CCNI del personale dell’Area V della dirigenza scolastica ed è tenuta alla permanenza in
servizio nell’ambito regionale per un periodo di 6 anni.
La medesima è assegnata in titolarità alla seguente istituzione scolastica
DI BELLO ALESSANDRA

CEIC84600C – I.A.C. “SOLIMENE” – SPARANISE

Il relativo provvedimento individuale (contratto di lavoro a tempo indeterminato, decreto di
affidamento di incarico dirigenziale ed il corrispondente contratto individuale di lavoro) soggetti
alla registrazione della Corte dei Conti, sono in corso di definizione. Con separata circolare la
candidata interessata sarà convocata per la sottoscrizione del contratto e delle relative dichiarazioni
ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 dlgs. 39/1993 relative all’insussistenza di causa di inconferibilità
e incompatibilità a svolgere l’incarico.
Il dirigente scolastico dovrà assumere servizio nella sede assegnata a pena di decadenza il
01.09.2018 dandone comunicazione a quest’ufficio.
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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 dlgs. 165/2001.
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