
 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

DIREZIONE GENERALE  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale prot. n. AOODRCA.27146 del 14 luglio 
2021 relativo alla mobilità regionale ed interregionale; 

 
VISTI i provvedimenti del Direttore Generale prot. n. AOODRCA.28743 del 27 luglio 

2021, prot. n. AOODRCA.29692 del 2 agosto 2021 e prot AOODRCA 30844 del 

11 agosto 2021 che hanno rettificato e integrato il predetto DDG n. 
AOODRCA.27146 del 14 luglio 2021; 

 
VISTA la richiesta del 26 agosto 2021, con la quale il d.s. MORMONE Angela ha chiesto 

di essere assegnata all’I.I.S. “Sannino- De Cillis” di Napoli (NAIS09600G) sede 
resasi successivamente disponibile a seguito del collocamento fuori ruolo del 
dirigente scolastico titolare;  

 
VALUTATA l’opportunità che la suddetta istituzione scolastica sia assegnata ad un dirigente 

titolare e non affidata in reggenza, considerando la particolare complessità 
dell’istituto e dell’ambiente socio-culturale di riferimento; 

 
CONSIDERATO che con nota del 15 luglio 2021 la ds DI ROSA Annunziata richiedeva di 

essere assegnata all’istituto NAIC 8FF00G “IC 3- Dorso” di San Giorgio a 
Cremano rettificando la già disposta assegnazione in favore della ds. MORMONE 
Angela e considerato che la suddetta richiesta, allora non accoglibile in ragione 
della precedente assegnazione, risulta, invece, ora valutabile positivamente 
essendosi, nelle more, resa disponibile la suddetta istituzione scolastica; 

  
RITENUTO   dunque, di poter apportare modifiche al citato provvedimento prot. n. 

AOODRCA.27146 del 14 luglio 2021, già rettificato e integrato dai provvedimenti 
prot. n. AOODRCA.28743 del 27 luglio 2021, prot. n. AOODRCA.29692 del 2 
agosto 2021 e prot AOODRCA 30844 del 11 agosto 2021; 

 
 

DECRETA 
 

 
Ai Dirigenti scolastici sotto elencati è affidato l’incarico dirigenziale indicato a fianco di 
ciascuno a decorrere dal 1° settembre 2021. 
 
 

MOBILITA' INTERREGIONALE 

cognome e nome d.s.  TITOLARITA' A.S. 2020/2021 INCARICO 2021/2022 

MORMONE Angela LAZIO NAIS09600G: I.I.S. Sannino- DE Cillis” di Napoli 
 

DE ROSA Annunziata LAZIO NAIC8FF00G : IC 3 Dorso -San Giorgio a Cremano 
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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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