
 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE 
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 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;  

 

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale della Campania, aventi ad oggetto: 
“Organizzazione della Rete scolastica e Piano dell'Offerta Formativa. Anno Scolastico 
2020/2021” -relative all’organizzazione della rete scolastica ed il piano dell’offerta 

formativa per l’a.s. 2020/2021; 

 

VISTI  i propri decreti di recepimento delle deliberazioni della Giunta Regionale Campania, 

prott. AOODRCA.27475 del 23/12/2019, AOODRCA.379 del 10/01/2020, 

AOODRCA.2626 del 06/02/2020, con i quali 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. 14232 

del 05 giugno 2020, relativa al conferimento e mutamento d’incarico dei dirigenti 

scolastici per l’A.S. 2020/2021; 

 
VISTO   il decreto ministeriale n. 4 del 14/05/2020, che determina la consistenza complessiva 

delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici per l’a.s. 2020/2021;  

 

VISTI i decreti di collocamento a riposo prot. AOODRCA.4166 del 27 febbraio 2020 e 

AOODRCA.13536 del 12 giugno 2020; 

 
VISTA  la nota prot. n. AOODRCA.13931 del 15 giugno 2020 di questo Ufficio e relativi allegati, 

avente ad oggetto: “Conferma e mutamento degli incarichi dirigenziali, mobilità 

interregionale – Area V – Dirigenti scolastici – A.S. 2020/2021”;   

 

VISTE le istanze di mobilità regionale ed interregionale presentate dagli interessati ed i relativi 
nulla osta rilasciati dagli UU.SS.RR.; 

 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale prot. n. AOODRCA.17527 del 10 luglio 2019 

relativo alla mobilità regionale ed interregionale; 
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VISTA  la segnalazione della d.s. Boniello Caterina e considerato che, per mero errore materiale, 

con il predetto provvedimento era stata assegnata una sede non richiesta dalla 

medesima; 
 

VISTA la segnalazione della d.s. Montuori Maria e considerato che, per mero errore materiale, 

nel predetto provvedimento la medesima era stata indicata come "Annamaria";  

 

VISTA la richiesta del 13 luglio 2020, con la quale il d.s. Fauceglia Vincenzo ha chiesto di essere 

assegnato all'IC di Altavilla Silentina (SAIC83300P) e considerato che l'istituto richiesto 
non è stato a tutt'oggi assegnato;  

 

VISTA la richiesta del 17 luglio 2020 con la quale il ds Bosco Massimiliano ha chiesto di essere 

assegnato all’ IS “Ruggiero II” di Ariano Irpino (AVIS023003) e considerato che l’istituto 

richiesto non è stato a tutt’oggi assegnato; 
 

VISTO il DDG AOODRLO.1014 del 15-07-2020 relativo alle assegnazioni dei dirigenti scolastici 

alle istituzioni scolastiche della regione Lombardia, con il quale è stata accolta la 

domanda di mobilità interregionale del d.s. Speranza Luigi Maria; 

 

VISTA la nota inviata con pec del 15 luglio 2020, con la quale la d.s. Nappi Iolanda contestava il 
mancato accoglimento della propria istanza di mobilità dalla regione Sicilia alla regione 

Campania e trasmetteva, ad integrazione della documentazione inviata dall’USR di 

appartenenza, ulteriore necessaria documentazione attestante il possesso del requisiti 

richiesti per l’accoglimento dell’istanza; 

 
CONSIDERATA la disponibilità di un ulteriore posto resosi disponibile stante il trasferimento del d.s. 

Speranza; 

 

VISTA  la richiesta inviata con pec del 18 luglio 2020, con la quale la d.s. Scimone Anna ha 

chiesto di essere assegnata alla SSPG Angri Galvani-Opromolla (SAMM29100D) e 

considerato che l'istituto richiesto non è stato a tutt’oggi assegnato; 
 

RITENUTO dunque, di dover apportare modifiche al citato provvedimento prot. n. AOODRCA.17527 del 

10 luglio 2019 

 

DECRETA 
 
 

Ai Dirigenti scolastici sotto elencati è affidato l’incarico dirigenziale indicato a fianco di 
ciascuno a decorrere dal 1° settembre 2020. 
 
 

ESECUZIONE PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI 

cognome e nome d.s.  TITOLARITA' A.S. 2019/2020 NOTE INCARICO 2020/2021 

MONTUORI MARIA IC “Guido Milanesi di Roma”  ESECUZIONE ORDINANZA 
TRIBUNALE DI ROMA 

SAMM33800D: CPIA  
SALERNO -  

FAUCEGLIA VINCENZO IC “Benedetto Croce” di Marsico 
Nuovo (PZ) 

ESECUZIONE ORDINANZA 
TRIBUNALE DI POTENZA 

SAIC83300P: I.C. ALTAVILLA 
S.GIOVANNI XXIII 

 
MOBILITA' INTERREGIONALE 

cognome e nome d.s.  TITOLARITA' A.S. 2019/2020 INCARICO 2020/2021 

BONIELLO CATERINA LOMBARDIA AVIC871008: ISTITUTO COMPR. "F. DE SANCTIS" - CAPOSELE 
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NAPPI IOLANDA SICILIA NAIC8BF005: OTTAVIANO - I.C. SAN GENNARELLO 

SCIMONE ANNA MARCHE SAMM29100D: ANGRI GALVANI-OPROMOLLA 

 
 
 

MOBILITA' REGIONALE 

cognome e nome d.s.  TITOLARITA' A.S. 2019/2020 INCARICO 2020/2021 

BOSCO MASSIMILIANO AVIC86200D IC MANCINI-
ARIANO IRPINO 

AVIS023003 IS RUGGIERO II – ARIANO IRPINO 

 
 
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 
paola.farnerari@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 
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