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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

UFFICIO V
Dirigenti scolastici. Organizzazione politiche di gestione
delle risorse umane. Dotazioni organiche
IL DIRETTORE GENERALE
VISTOil D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e le successive modificazioni ed integrazioni, contenenti
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTOil C.C.N.L. sottoscritto il data 1° marzo 2002 per il personale dell’Area V Dirigenza
scolastica;
VISTOil C.C.N.L. sottoscritto in data 11/04/2006, relativo al personale con qualifica Dirigenziale
scolastica – Area V;
VISTOil successivo C.C.N.L. sottoscritto in data 15 luglio 2010, relativo al personale dell’Area V
della Dirigenza scolastica;
VISTOil CCNL del personale dell’area istruzione e ricerca per il triennio 2016-2018 sottoscritto in
data 08/07/2019;
VISTOil D.D.G. 13.07.2011( in G.U. 15 luglio 2011 – IV serie speciale n.56 ), con il quale il
Direttore generale per il personale scolastico ha bandito un concorso per esami e titoli per il
reclutamento nell’ambito dell’amministrazione scolastica periferica di 2386 dirigenti scolastici dei
ruoli regionali per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e
per le istituzioni scolastiche educative;
VISTOl’allegato 1 al suddetto decreto secondo il quale il numero di posti messi a concorso nella
Regione Campania è di 224;
VISTOl’art. 17 co. 1 bis, del d. l. 12 settembre 2013, n. 104, conv. in L. 8 novembre 2013, n. 128,
con il quale “le graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico, indetto con
decreto del Direttore Generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 13 luglio
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per la
copertura di n. 2.386 posti complessivi, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento”;
VISTOil proprio DDG prot. AOODRCA.9248 del 18.12.2014, con il quale è stata approvata la
graduatoria generale di merito del concorso per il reclutamento di n. 224 dirigenti scolastici per la
Regione Campania, indetto con il DDG del Personale Scolastico del 13.07.2011;
VISTOil proprio decreto prot. AOODRCA.3355 del 01.04.2015, con il quale si emenda la
graduatoria generale di merito dagli errori materiali riscontrati;
VISTI tutti i propri decreti, regolarmente pubblicati sul sito internet di quest’USR per la Campania,
relativi al riesame dei titoli valutabili dei candidati destinatari di ordinanze e sentenze del TAR
Campania;
VISTE le sentenze del Consiglio di Stato n: 6174 del 13.10.2020 relativa ai candidati Coppola
Domenico ed altri; la sentenza n. 6183 del 13.10.2020 relativa ai candidati Alfieri Fabiana ed altri;
la sentenza n. 6184 del 13.10.2020 relativa ai candidati Affinito Giuseppe ed altri, la sentenza n.
6185 del 13.10.2020 relativa ai candidati Sarnelli Silvana ed altri; la sentenza n.6187 del
13.10.2020 relativa ai candidati Sarnelli Silvana ed altri; la sentenza n.6188 del 13.10.2020 relativa
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ai candidati Montuori Maria ed altri; la sentenza del Consiglio di Stato n. 360 del 3 dicembre 2020
relativa al

candidato Mennella Aniello; la sentenza del Consiglio di Stato n.200 del 07.01.2020 relativa ai
candidati Rosalia Manasseri e Tiziana Falconetti; la sentenza Tar n.5299 del 18.05.2020 relativa ai
candidati Gabriele Brunaccini ed altri.
CONSIDERATO che con le predette sentenze il Consiglio di Stato ha riconosciuto il diritto dei
ricorrenti all’inserimento a pettine nella graduatoria generale di merito innanzi citata;
VISTO
il proprio DDG prot AOODRCA 12263 del 01 aprile 2021 con il quale si pubblica la
graduatoria integrata del su menzionato concorso a seguito del diritto riconosciuto ai ricorrenti
all’inserimento a pettine;
VISTI i provvedimenti cautelari con i quali alcuni candidati sono stati ammessi a partecipare con
riserva al concorso in questione;
CONSIDERATO che pertanto, i predetti candidati devono essere inseriti con riserva nella
graduatoria di merito e che la loro posizione è da ritenersi congelata in attesa della definizione del
relativo contenzioso;
VISTO
il proprio decreto prot. AOODRCA. 0021451.11-06-2021 di rettifica della predetta
graduatoria alla luce degli errori materiali riscontrati e degli ulteriori punteggi attribuiti al termine
delle operazioni di valutazione dei reclami presentati;
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VISTO
il proprio decreto prot. AOODRCA 28204 del 23 luglio 2021 di rettifica, a seguito di
ordinanza cautelare, del punteggio relativo alla candidata Zampognaro Clotilde;
VISTA la nota prot. AOODRCA 29024 del 28 luglio 2021 con la quale si fornisce comunicazione
ai candidati interessati, dell’avvio delle operazioni propedeutiche al conferimento di nuovi incarichi
di dirigenti scolastici;
VISTO il proprio DDG n. AOODRCA.29689 del 02-08-2021, con il quale è stato pubblicato sul
sito web di quest’USR per la Campania l’elenco relativo agli affidamenti degli incarichi
dirigenziali con effetto dal 01 settembre 2021 ai candidati di cui al DDG n. AOODRCA.12263 del
01 aprile 2021 e successive rettifiche per un numero pari alle sedi vacanti e disponibili per le
operazioni di immissione in ruolo nella Regione Campania, in attesa del decreto di autorizzazione
all’assunzione, per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico ed il tempestivo conferimento
degli incarichi di reggenza;
VISTA
la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e, in particolare, l’articolo
1, commi 978 e 979 i quali prevedono che “Per l'anno scolastico 2021/2022, alle istituzioni
scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300
unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche
caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con
incarico a tempo indeterminato nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 979. Le
predette istituzioni scolastiche sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di incarico
presso altre istituzioni scolastiche autonome. Alle istituzioni scolastiche autonome di cui al primo
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periodo non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e
amministrativi; con decreto del direttore generale o del dirigente non generale titolare dell'ufficio
scolastico
regionale competente, il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche” e che “Per
l'attuazione di quanto previsto al comma 978 è autorizzata la spesa di 13,61 milioni di euro per
l'anno 2021 e di 27,23 milioni di euro annui per l'anno 2022”;
VISTO
il decreto ministeriale n. 157 del 14/05/2020, che determina la consistenza
complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici per l’a.s. 2020/2021, nel quale si
prende atto <<che la relazione tecnica di accompagnamento chiarisce come la disposizione
normativa di cui al richiamato articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 “…
non dispone l’incremento delle facoltà assunzionali e non dispone l’autorizzazione ad assumere a
tempo indeterminato. La copertura finanziaria è prevista per un solo anno scolastico” e che
quanto indicato nella relazione tecnica trova applicazione anche per i trasferimenti
interregionali>>;
VISTA la nota AOODGPER.25838 del 13 agosto 2021, con la quale il MIUR, acquisita la
prescritta autorizzazione di cui all’art. 39, comma 3 bis, della Legge 449 del 1997 comunica che
questo Ufficio può procedere all’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di n. 9
dirigenti scolastici;
VISTOil proprio decreto direttoriale con il quale sono stati individuati n. 9 candidati, di cui uno
con riserva, 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 2021;
VISTO il proprio decreto prot AOODRCA 32938 del 3 settembre 2021 con il quale viene sciolta la
riserva apposta alla candidata VACCARO VALERIA, già individuata e vantante diritto
all’accantonamento del posto;
VISTAla disponibilità delle sedi per l’affidamento degli incarichi dirigenziali ai citati candidati ed il
proprio decreto di assegnazione del 02 agosto u.s. innanzi citato
DECRETA
Alla ds. VACCARO VALERIA è assegnata in titolarità, a decorrere dal 07 settembre 2021,
l’istituzione scolastica NAIC8DE00E – IC5 FALCONE-PACIANO di Pomigliano d’Arco (NA)
I relativi provvedimenti individuali (contratto di lavoro a tempo indeterminato, decreto di
affidamento di incarico dirigenziale ed il corrispondente contratto individuale di lavoro) soggetti
alla registrazione della Corte dei Conti sono in fase di definizione. Con successiva nota al
medesimo dirigente saranno date istruzioni per la sottoscrizione dei contratti e delle dichiarazioni, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 20 del dlgs 39/2013, relative alla insussistenza di cause di
inconferibilità e incompatibilità a svolgere l’incarico.
Il dirigente scolastico dovrà assumere servizio nella sede assegnata a pena di decadenza, il 07
settembre 2021, dandone immediata comunicazione a questo Ufficio.
Avverso il presente provvedimento, che ha valore formale di notifica, è ammesso ricorso al Giudice
Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 165/2001.
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• Ai candidati interessati
• Al M.I.U.R. – Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per il Personale Scolastico – Ufficio
•
•
•
•
•

II – Roma
Al M.I.U.R. – Servizio pubblicazione sulla rete Intranet e Internet
Agli Ambiti Territoriali dell’U.S.R. Campania – Loro Sedi
Ai Dirigenti scolastici della Campania – Loro Sedi
Al Sito Web dell’U.S.R. Campania – Sede
Alle OO.SS. Area V della Dirigenza scolastica e Comparto Scuola della Campania
– Loro Sedi
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