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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE
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. 2021/2022;

VISTO

il proprio decreto di recepimento delle deliberazioni della Giunta Regionale Campania,
prot. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0000823.12-01-2021, 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;

VISTI

i decreti di collocamento a riposo prot. AOODRCA.7154 del 26 febbraio 2021 e successiva
rettifica AOODRCA.7476 del 1° marzo 2021, AOODRCA.20211 del 1° giugno 2021 e
AOODRCA.21016 del 08 giugno 2021;

VISTA

la nota della Direzione generale per il personale scolastico, prot. AOODGPER n. 17877
del 09 giugno 2021, relativa al conferimento e mutamento d’incarico dei dirigenti
scolastici per l’A.S. 2021/2022;

VISTA

la nota prot. n. AOODRCA.22012 del 15 giugno 2021 di questo Ufficio e relativi allegati,
avente ad oggetto: “Conferma e mutamento degli incarichi dirigenziali, mobilità
interregionale – Area V – Dirigenti scolastici – A.S. 2021/2022”;

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;

VISTI

e valutati i curricula degli interessati, valutate le relative anzianità di ruolo ed esperienze
professionali, considerate le scadenze del triennio contrattuale, valutata la
documentazione relativa al possesso dei benefici di cui alla legge 104/1992 sia a titolo
personale che per assistenza a familiare, lette le dichiarazioni degli aspiranti relative
anche alle particolari motivazioni addotte alla richiesta di trasferimento;

VISTO

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

VISTA

la richiesta del 14 luglio 2021, con la quale la d.s. VIGOGNA Paola ha chiesto di essere
assegnata all'IC Forzati di Sant’Antonio Abate (NAIC8B7001) e considerato che l'istituto
richiesto non è stato a tutt'oggi assegnato;

VISTA

la richiesta fatta pervenire con pec del 16 luglio 2021, con la quale il d.s. NOCERA Mario
ha chiesto il riesame dell’assegnazione disposta con il predetto DDG AOODRCA.27146
del 14-07-2021 con attribuzione di altra sede ancora disponibile e precisamente
CEIC870009 ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO SAN FELICE A CANCELLO, e
considerato che l'istituto richiesto non è stato a tutt'oggi assegnato;

VISTA

la richiesta del 21 luglio 2021, con la quale la d.s. CAIAZZA Benedetta ha chiesto di
essere assegnata all’I.C. LUCILIO SESSA AURUNCA (CEIC8AZ004) e considerato che
l'istituto richiesto non è stato a tutt'oggi assegnato;
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VISTO

il DDG AOODRLO.1692 del 15-07-2021 relativo alle assegnazioni dei dirigenti scolastici
alle istituzioni scolastiche della regione Lombardia, con il quale è stata accolta la
domanda di mobilità interregionale della d.s. DI NARDO Angelina, già titolare presso
l’Istituto CETD04000V: LEONARDO DA VINCI S.MARIA C.V.;

VISTA

la richiesta del 26 luglio 2021, con la quale la d.s. MASCOLO Carmela ha chiesto di
essere assegnata all’ITES Leonardo da Vinci di Santa Maria Capua Vetere (CETD04000V),
resosi disponibile stante il trasferimento della d.s. Di Nardo;

CONSIDERATO che con il DDG AOODRCA.14-07-2021 si era provveduto a trasferire il Ds PALMIERI
Antonio, già in servizio presso l’Istituto CEIC88300B: MACERATA CAMPANIA - all’Istituto
CEIC82200X: I.C.S. CALES SALVO D'ACQUISTO - CALVI RISORTA, per consentire il
rientro nel ruolo dal 1°-9-2021 della ds MASCOLO Carmela, titolare di incarico nominale
sull’Istituto CEIC88300B: MACERATA CAMPANIA;
CONSIDERATO altresì che l’assegnazione della d.s. MASCOLO Carmela all’ITES Leonardo da Vinci di
Santa Maria Capua Vetere (CETD04000V) fa venir meno la necessità del trasferimento ad
altra sede del d.s. PALMIERI Antonio;
VISTA

la richiesta del 17 luglio 2021, con la quale la d.s. CASILLO Francescalaura ha chiesto di
essere assegnata all'Istituto NAEE105003: AFRAGOLA 3 - ALDO MORO e considerato che
l'istituto richiesto non è stato a tutt'oggi assegnato;

VISTA

la segnalazione del d.s. FALCO Vincenzo, immesso in ruolo nel 2015, acquisita al
protocollo di quest’Ufficio in data 16-07-2021 al n°27375, con la quale il medesimo ha
fatto presente di usufruire dei benefici di cui alla legge 104/1992 per assistenza a più di
un familiare;

CONSIDERATO che la disponibilità di un ulteriore posto resosi disponibile stante il trasferimento della
d.s. Di Nardo, pur facendo variare il numero dei posti vacanti e disponibili da 14 a 15,
non consente di accogliere un’ulteriore istanza di mobilità interregionale atteso che il
numero di istanze accoglibili va calcolato in maniera percentuale;
VERIFICATA la prevalenza dei requisiti posseduti dal d.s. Falco (ruolo 2015 e L.104/92 per assistenza
a due familiari) rispetto a quelli posseduti dalla d.s. Pappalardo Elena (ruolo 2016 e
L.104/92 per assistenza a due familiari), trasferita in Campania dalla Basilicata per
effetto del DDG AOODRCA.27146 del 14-07-2021;
VISTA

la nota prot. AOODRCA.28069 del 22-07-2021, con la quale quest’Ufficio ha notificato ai
dd.ss. Falco e Pappalardo l’avvio del procedimento di rettifica in autotutela di quanto
disposto con il DDG AOODRCA.27146 del 14-07-2021;

VISTA

la nota AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.2021.0030270, con la quale l’Ufficio di
Gabinetto del Ministero dell’Istruzione ha trasmesso l’elenco contenente, tra l’altro, i
nominativi dei dirigenti scolastici in servizio presso questa Regione, designati dalle
Confederazioni e Organizzazioni sindacali aventi titolo per l’A.S. 2021/2022, da collocare
in distacco sindacale, nello specifico il d.s. DE ROSA GIOVANNI, titolare presso
NAIS06700G: ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A.TORRENTE, e il d.s. IEZZA
PASQUALE, titolare presso NAIC8D300V: BOSCOREALE IC 2 - F. DATI;

VISTO

il DDG AOODRCA.0003835.03-02-2021, con il quale era stata disposta l’esecuzione della
Ordinanza del 18.01.2021 del Tribunale Ordinario di Rimini in favore del Dirigente
scolastico prof.ssa DEBORAH DE MEO (DMEDRH77R53A509U), nata ad Avellino il
13.10.1977, condizionandola all’esito del reclamo e al verificarsi della condizione
giuridica di vacanza di un posto in organico nella regione Campania;
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VISTA

l’Ordinanza del 29.05.2021, depositata il 26.07.2021, del Tribunale Ordinario di Rimini
con la quale è stato dichiarato inammissibile il reclamo avverso la predetta Ordinanza del
18.01.2021 e considerata, pertanto, la necessità di dare esecuzione alla medesima;

VISTA

la Sentenza n°125/2021 del Tribunale di Como pubbl. il 15-07-2021 e trasmessa in data
26.07.2021, con la quale il Giudice adito “dichiara il diritto di Sonia Lulli al trasferimento
presso uno degli ambiti della Regione Campania, indicati nella domanda di mobilità
interregionale per l’a.s. 2020/2021, e conseguentemente, ne dispone l’immediato
trasferimento” e considerata, pertanto, la necessità di dare esecuzione alla medesima;

RITENUTO

dunque, di dover apportare modifiche al citato provvedimento prot. n. AOODRCA.27146
del 14 luglio 2021;

DECRETA
Art. 1) È accolta l’istanza di mobilità interregionale del d.s. Falco Vincenzo;
Art. 2) È revocato il trasferimento della d.s. Pappalardo Elena, in ingresso dalla Basilicata;
Art. 3) Ai Dirigenti scolastici sotto elencati è affidato l’incarico dirigenziale indicato a fianco di
ciascuno a decorrere dal 1° settembre 2021.

cognome e nome d.s.

ESECUZIONE PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
TITOLARITA' A.S. 2020/2021
INCARICO 2021/2022

DE MEO DEBORAH
LULLI SONIA

EMILIA ROMAGNA
LOMBARDIA

cognome e nome d.s.

MOBILITA' INTERREGIONALE
TITOLARITA' A.S. 2020/2021
INCARICO 2021/2022

FALCO VINCENZO

LOMBARDIA

cognome e nome d.s.

MOBILITA' REGIONALE
TITOLARITA' A.S. 2020/2021
INCARICO 2021/2022

CAIAZZA Benedetta
CASILLO Francescalaura
MASCOLO Carmela
NOCERA Mario
PALMIERI Antonio
VIGOGNA Paola

NAIC8C3008: TERZIGNO I.C. GIUSTI TERZIGNO
NAIC8DA007: ERCOLANO IC 3 DE
CURTIS UNGARETTI
CEIC88300B: MACERATA CAMPANIA MACERATA CAMPANIA
CEIC8BD00G: L. DA VINCI LORENZINI - CASERTA
CEIC88300B: MACERATA CAMPANIA MACERATA CAMPANIA
SAMM222003: SCAFATI-VIA MARTIRI
D'UNGHERIA – SCAFATI (perdente
posto)

AVIC83200N: I.C. T.TASSO - BISACCIA
NAIC8DL00V: POZZUOLI I.C. 2 DE AMCIS - DIAZ

AVPC02000T: LICEO CLAS."PARZANESE"ANNESSO
LIC.SCIENT – ARIANO IRPINO

CEIC8AZ004: I.C. LUCILIO SESSA AURUNCA
NAEE105003: AFRAGOLA 3 - ALDO MORO
CETD04000V: LEONARDO DA VINCI S.MARIA C.V.
CEIC870009: ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO - SAN
FELICE A CANCELLO
CEIC88300B: MACERATA CAMPANIA - MACERATA CAMPANIA
NAIC8B7001: S. ANTONIO ABATE IC FORZATI
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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.

Firmato digitalmente da
FRANZESE LUISA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

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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