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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 CCNL del personale dell’area istruzione e ricerca per il triennio 2016-2018 

sottoscritto in data 08/07/2019; 
 

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; 

 
CONSIDERATE le esigenze dell’Amministrazione dal punto di vista funzionale  ed 

organizzativo; 
 

RITENUTO che in taluni casi, verificati anche a seguito di visite ispettive, stante la  
preminente garanzia dell’ordine pubblico, l’interesse pubblico del buon 
andamento della direzione dell’Istituzione Scolastica e della garanzia del diritto 
allo studio degli alunni iscritti, è possibile procedere a trasferimenti d’ufficio; 

 

CONSIDERATO che in taluni casi, il livello di complessità dell’istituzione scolastica da 
assegnare è stato tale da richiedere un particolare approfondimento nella 
valutazione dei curricula e delle professionalità acquisite nel corso degli anni di 
esercizio della funzione dirigenziale da parte dei DD.SS. richiedenti 
l’assegnazione presso una determinata sede; 

 

VISTE le sedi nelle more dei movimenti resesi disponibili; 

 

VISTE le sentenze relative alla mobilità interregionale con decorrenza 1°/9/2018, rese 
nel corso dell’a.s. 2018/2019 e non eseguibili stante l’assenza di posti vacanti e 
disponibili in organico; 

 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale prot. n. AOODRCA.16114 dell'11 luglio 
2019,relativo alle cessazioni dal servizio dei dirigenti scolastici della regione 
Campania a decorrere dal 1° settembre 2019; 

 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale prot. n. AOODRCA .16314 del 15 luglio 

2019 relativo alla mobilità regionale ed interregionale; 
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VISTO il provvedimento del Direttore Generale prot. n. AOODRCA .16641 del 19 luglio 
2019 che ha apportato modifiche al precedente DDG 16314 relativo alla mobilità 
regionale ed interregionale; 

 
VISTO il decreto cautelare del Tribunale di Nola n° 22173/2019 del 24/07/2019, con il 

quale il Giudice del Lavoro ha disposto <<l’immediata sospensione degli effetti del 

provvedimento del 27 febbraio 2019 emesso dal Direttore Generale dell’Ufficio 

Scolastico regionale per la Campania, nella parte in cui ha disposto, a decorrere 

dal primo settembre 2019, il collocamento a riposo della ricorrente Giugliano 

Antonia, nonché del successivo decreto del 14.06.2019 del medesimo Ente, che ha 

individuato, quale sede vacante e disponibile per le operazioni di mobilità regionale 

dei Dirigenti Scolastici per l’anno scolastico 2019/2020, l’Istituto Scolastico 

NAEE17800R San Giuseppe Vesuviano 2, presso il quale la ricorrente attualmente 

presta servizio>>; 

 

VISTO il DDG prot. AOODRCA.17059 del 25/07/2019, con il quale, è stata disposta 

l’esecuzione dell’Ordinanza n. 28633/2019 del 22.07.2019 del Tribunale Ordinario 

di Foggia in favore della Dirigente scolastica prof.ssa Antonietta Maiello, nata il 

07/06/1964 NA – C.F. MLLNNT64H47F839I - a decorrere dal verificarsi della 

condizione giuridica di vacanza di un posto in organico nella regione Campania, 

evento verificabile anche in corso d’anno scolastico, ovvero, in assenza del 

verificarsi della predetta condizione, a decorrere dal 1° settembre 2019; 

VISTO il provvedimento prot. AOODRCA.18143 del 6/8/2019, relativo alla d.s. prof.ssa 

Luisa Del Forno, titolare presso SAEE13300N - SALERNO VIII - DON MILANI; 

VISTO il provvedimento prot. AOODRCA.18144 del 6/8/2019, relativo alla d.s. prof.ssa 

Carmela Mascolo, nata il 28/01/1972 (NA) , titolare presso CEIC88300B - 

MACERATA CAMPANIA; 

RITENUTO dunque, di dover apportare modifiche ai citati decreti AOODRCA.16114.11-07-

2019, AOODRCA.16314.15-07-2019 e AOODRCA.16641.19-07-2019; 

INFORMATE le OO.SS. di categoria, 
 

DECRETA 

 

Ai Dirigenti scolastici sotto elencati è affidato l’incarico dirigenziale indicato a fianco di 
ciascuno a decorrere dal 1° settembre 2019. 
 

GIUGLIANO Antonia NAEE17800R: S. GIUSEPPE VES. 2 

FERRARO Rosanna Maria NAIC8BF005 OTTAVIANO - I.C. SAN GENNARELLO 

PISCIUNERI Maria SAEE13300N: SALERNO VIII - DON MILANI 

MAIELLO Antonietta CEIC88300B - MACERATA CAMPANIA 

 
 

 
I Dirigenti scolastici interessati dalla variazione di incarico dovranno comunicare l’avvenuta 



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

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA  

DIREZIONE GENERALE 

3 

 

 

assunzione in servizio nella nuova sede a questo Ufficio all’indirizzo drca.ufficio5@istruzione.it 
ed alla Ragioneria dello Stato competente per territorio. 

 
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 
Luisa Franzese 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice 

dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 

 

 

 

 

AA/pf 
Annabella Attanasio 
annabella.attanasio@istruzione.it 
Ufficio V – tel. 081 5576 401/211 

 
 
 
 
 

 

- 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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