
 

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

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

DIREZIONE GENERALE  

 

Via Ponte della Maddalena, 55 

80142 Napoli 

Tel 081 5576 401/428 – fax 081 5576402 

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;  

 
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale della Campania, aventi ad oggetto: 

“Organizzazione della Rete scolastica e Piano dell'Offerta Formativa. Anno 
Scolastico 2019/2020” -relative all’organizzazione della rete scolastica ed il piano 
dell’offerta formativa per l’a.s. 2019/2020; 

 
VISTO  il proprio decreto di recepimento delle deliberazioni della Giunta Regionale 

Campania , prott. AOODRCA. n. 523 del 9/01/2019 con il quale l’USR per la 
Campania  apportava 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. 

26398 del 03 giugno 2019, relativa al conferimento e mutamento d’incarico dei 
dirigenti scolastici per l’A.S. 2019/2020; 

 
VISTO   il decreto ministeriale n. 405 del 08/05/2019, che determina la consistenza 

complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici per l’a.s. 
2019/2020;  
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VISTA  la nota prot. n. AOODRCA. 14213 del 14 giugno 2019 di questo Ufficio e relativi 
allegati, avente ad oggetto: “Conferma e mutamento degli incarichi dirigenziali, 
mobilità interregionale – Area V – Dirigenti scolastici – A.S. 2019/2020”;   

 
VISTI i decreti di collocamento a riposo prot. AOODRCA. n.5910 del 27 febbraio 2019 e 

n.AOODRCA 16114 del 11 luglio 2019; 
  
VISTO il DDG n. AOODRCA 16026 del 10 luglio 2019 di pubblicazione della graduatoria 

di merito per la copertura di posti da assegnare ai sensi dell’art. 26 comma 8 
della legge 448/1998; 

 
VISTE le istanze di mobilità regionale ed interregionale presentate dagli interessati ed i 

relativi nulla osta rilasciati dagli UU.SS.RR.; 
 
PRESO ATTO delle disponibilità delle sedi di dirigenza; 
 
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; 

 
CONSIDERATO che così come specificato nella circolare regionale prot. AOODRCA. n. 14213  

del 14 giugno 2019, l’ordine delle sedi indicate dall’istante, anche se perdente 
posto, non costituisce in alcun caso vincolo di preferenza nell’assegnazione e, 
in ogni caso, non costituisce elemento di priorità indicare un’unica o un 
ristretto numero di istituzioni scolastiche tra le proprie scelte; 

 
VISTE  le dichiarazioni rese dai DD.SS. titolari nell’ a.s. 2018/2019 in merito al numero 

delle iscrizioni di alunni presso le proprie istituzioni scolastiche e che in alcuni 
casi ha consentito di superare il numero minimo di unità necessario per 
considerare la sede normo dimensionata e, dunque, sede di dirigenza; 

 
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; 

 
CONSIDERATO il numero delle sedi libere e vacanti sulle quali calcolare il numero delle 

domande di mobilità interregionale in entrata accoglibili e definita con nota   
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prot. AOODRCA n. 14213 del 14 giugno 2019, la percentuale di posti destinata 
alla mobilità interregionale nella misura del 30% delle stesse ;  

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

2019 relativo alla mobilità regionale ed interregionale; 
 
VALUTATE accoglibili le richieste di assegnazione su sedi rimaste vacanti e disponibili dopo 

le operazioni di cui innanzi; 
 

RITENUTO   necessario precisare che la sede NAMM607002 è sede di incarico nominale; 

VISTA la nota inviata a mezzo pec dalla ds. Tortora Gilda e, ritenuto di non poter 

accogliere la richiesta avanzata dalla medesima il cui trasferimento in mobilità 

interregionale è, quindi, da intendersi revocato; 

RITENUTO   dunque, di poter accordare la richiesta mobilità interregionale ad altro dirigente    

scolastico; 

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. 
 
Mobilità interregionale 
 

SARCHIOTO ALDO  TERZO IC. “MAIORE” – NOTO (SR) NAEE33500L -SOMMA VES. 3 - 

 
 
Mobilità regionale 
 

Cognome e Nome D.S. TITOLARITA' A.S. 2018/2019 NOTE INCARICO 2019/2020 

ALLOCCA MARINELLA NAIC8AR00E  CASAMICCIOLA - I.C. IBSEN   NAIC8GN00A FORIO I.C. 2 DON V. AVALLONE 

BORRELLI NICOLA NAEE119001 CASALNUOVO 1 - DE CURTIS   NAIC8F3004 S. ANTIMO 2 - G. LEOPARDI 

D'AGOSTINO 

ALESSANDRA 

AVIS00300T  ISTITUTO SUPERIORE "E. 

FERMI"   AVIC86800C  I.C. "GIOVANNI PALATUCCI" 

DE ROBBIO VIRGINIA 

BNIC812008 IC "L. SETTEMBRINI"  

S.LEUCIO S   NAIC8EW001  CASORIA 2 IC MOSCATI-MAGLIONE 

MARRA ANNA NAIC81400V  NA - I.C. NAZARETH 

sede incarico 

nominale NAIC8D7006  POZZUOLI IC - 5  ARTIACO 

ROCCIOLO ERMELINDA SAIC8AA00T I.C. .SALA CONSILINA CAMERA   SAIC8BZ003  I.C. CAVA D.T. "BALZICO" 

RUSSO GABRIELLA 

SAIC8BQ007 IST. COMPR. POLLICA 

"G.PATRONI" 

 sede 

incarico 

nominale NAIS10200N I. S ." NITTI" PORTICI 

VIGOGNA PAOLA SAIC8BJ00C IST.COMPR. CAMPAGNA CAP.   SAMM222003  SCAFATI-VIA MARTIRI D'UNGHERIA 
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DECRETA 
 

Ai Dirigenti scolastici di cui all’allegato elenco, che è parte integrante del presente decreto, è 
affidato l’incarico dirigenziale indicato a fianco di ciascuno a decorrere dal 1° settembre 2019. 
 
I Dirigenti scolastici interessati dalla variazione di incarico dovranno comunicare l’avvenuta 
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 

Al Sito WEB 
 

 

 


		2019-07-19T10:40:15+0000
	FRANZESE LUISA


		2019-07-19T13:00:14+0200
	Napoli
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0016641.19-07-2019




