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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; 
 

VISTO  il C.C.N.L. sottoscritto in data 11 aprile 2006, relativo al personale con qualifica 

dirigenziale scolastica – Area V; 

 

VISTO  il C.C.N.L. 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; 
 

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; 

 

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”; 

 

VISTO il decreto prot. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0017527.10-07-2020 

inerente al conferimento e mutamento d’incarico dei dirigenti scolastici per l’a. s. 

2020/2021; 
 

VISTI  i propri decreti prott. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0018528.21-07-2020 

e m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0018879.22-07-2020, inerente al 

conferimento e mutamento d’incarico dei dirigenti scolastici per l’a. s. 2020/2021 che 

rettificano ed integrano il precedente DDG 17527 del 10-07-2020; 
 

VISTO il proprio DDG n. AOODRCA.21412 del 10 agosto 2020, con il quale sono stati 

individuati n. 28 candidati quali destinatari di proposta di contratto individuale di 

lavoro per l’assunzione a tempo indeterminato, in qualità di dirigente scolastico, nel 

ruolo dell’amministrazione scolastica della Regione Campania, con decorrenza 01 

settembre 2020; 
 

VISTO il proprio provvedimento prot. AOODRCA. 21414 del 10 agosto 2020 con il quale  

sono state assegnate le sedi ai DD.SS. individuati con il precedente provvedimento 

prot. AOODRCA.21412 del 10 agosto 2020; 
 

 

VISTA la propria circolare prot. n. AOODRCA. 21664  del 12 agosto 2020, avente ad oggetto: 

“Incarichi di reggenza – Area V Dirigenti scolastici – A.S. 2020/2021” ,  che tiene conto  

delle sedi rimaste vacanti all’esito delle suddette operazioni di immissioni in ruolo; 
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VISTO il proprio decreto prot. 22454 del 21 agosto 2020 con il quale sono stati conferiti gli 

incarichi di reggenza per l’.as. 2020-21 sia su sedi dimensionate che 

sottodimensionate; 

 

VISTA la propria nota circolare prot. AOODRCA 22673 del 24 agosto u.s. con la quale si 

invitavano i candidati utilmente inseriti nella graduatoria nazionale di cui al DDG 

23.11.2017 ad esprimere le proprie preferenze fra le sedi disponibili per le operazioni 

di immissioni in ruolo; 

 

VISTI  i propri DDG di individuazione ed assegnazione degli incarichi ai dd.ss. neo 

immessi in ruolo e considerata, dunque, la necessità di revocare gli incarichi di 

reggenza su n. 2 scuole normo dimensionate in ragione delle suddette intervenute 

immissioni in ruolo da graduatoria nazionale;  

 

CONSIDERATA la rinuncia nelle more intervenuta all’assunzione dell’incarico di reggenza e 

valutate le motivazioni addotte tali da consentirne l’accoglimento; 

 

INFORMATE le OO.SS. di categoria 

D E C R E T A 

 

1) Sono revocati i sotto allegati incarichi di reggenza precedentemente conferiti con proprio DDG 

22673 del 24 agosto 2020: 

 

    

SAIC85500G I.C. PARMENIDE  ASCEA IANNUZZELLI ANTONIO 

SAEE178007 C.D. ALDO MORO VALLO DELLA LUCANIA IAVARONE NICOLA 

 

2)   Considerata la rinuncia della ds Casalino Rosanna, è conferito – con decorrenza 01 settembre 2020 

e fino al termine dell’anno scolastico 31 agosto 2021  l’ incarico aggiuntivo di reggenza sull’I.C. – 

SAIC8AP00R  – Centola-  al d.s. Nicola Iavarone 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Luisa Franzese 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice dell' 

Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

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

 
 

- 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. Area V - LORO SEDI 

- Al Sito WEB 
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