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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;

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 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 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”;

VISTA

la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” e, in
particolare, l’articolo 1, comma 343, il quale prevede che “All'articolo 1, comma
978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «l'anno scolastico 2021/2022»
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sono sostituite dalle seguenti: «gli anni scolastici 2021/ 2022, 2022/2023 e
2023/2024». All'articolo 1, comma 979, della medesima legge n. 178 del 2020, le
parole: «e di 27,23 milioni di euro annui per l'anno 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «, 40,84 milioni di euro per l'anno 2022, 45,83 milioni di euro per l'anno
2023 e 37,2 milioni di euro per l'anno 2024»”;
VISTO

l’art. 19 quater del d.lg. n. 4 del 27 gennaio 2022, convertito con legge 25/2022,
che prevede che: “in deroga temporanea al limite fissato in sede contrattuale per la
mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, è reso disponibile il 60 per cento dei
posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione per gli anni scolastici 2022/23,
2023/24 e 2024/25. Per la suddetta mobilità, oltre all’assenso dell’USR di
provenienza è necessario quello dell’USR della Regione richiesta. Dall’attuazione
del presente articolo non devono derivare situazioni di esubero di personale, anche
per gli anni scolastici successivi all’ultimo anno scolastico indicato al primo
periodo”;

VISTE

le delibere della Giunta Regionale della Campania, aventi ad oggetto:
“DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE
DELL'OFFERTA FORMATIVA. ANNO SCOLASTICO 2022/2023” -relative
all’organizzazione della rete scolastica ed il piano dell’offerta formativa per l’a.s.
2022/2023;

VISTO

i propri decreti di recepimento delle delibere della Giunta Regionale Campania,
prot.m_pi.AOODRCA.REGISTRO
UFFICIALE(U).0047598.20-12-2021
e
m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0002074.21-01-2022, con i quali
l’USR per la Campania apportava modifiche all’organizzazione della rete
scolastica ed al piano dell’offerta formativa regionale;

VISTO

il decreto ministeriale n. 104 del 26/04/2022, che determina la consistenza
complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici per l’a.s.
2022/2023;

VISTI

i decreti di collocamento a riposo prot. AOODRCA.6185 del 28 febbraio 2022,
AOODRCA.6468 del 2 marzo 2022 e AOODRCA.21912 del 08 giugno 2022;

VISTA

la nota della Direzione generale per il personale scolastico, prot. AOODGPER n.
22253 del 08 giugno 2022, relativa al conferimento e mutamento d’incarico dei
dirigenti scolastici per l’A.S. 2022/2023;

VISTA

la nota prot. n. AOODRCA.23339 del 14 giugno 2022 di questo Ufficio e relativi
allegati, avente ad oggetto: “Conferma e mutamento degli incarichi dirigenziali,
mobilità interregionale – Area V – Dirigenti scolastici – A.S. 2022/2023”;

CONSIDERATO che l’art. 47 co. 8 del decreto legge 30.4.2022, n. 36, così come convertito
dalla Legge n.79 del 29.06.2022, ha previsto che all’art. 1 comma 978 della legge
178/2020 siano aggiunti i seguenti periodi: “Le istituzioni scolastiche che hanno
parametri numerici uguali o superiori a quelli previsti nel primo periodo sono
disponibili per le operazioni di mobilità regionali e interregionali e per il
conferimento di ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei
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servizi generali e amministrativi. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 19quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2022, n. 25.”;
VISTA

la circolare ministeriale prot- AOODGPER.25442 del 04-07-2022, che integrando
la precedente nota DGPER prot. n. 22252 dell’8.6.2022, con la quale si fornivano
indicazioni per l’a.s. 2022/2023 sulle “Operazioni di attribuzione degli incarichi
dirigenziali: conferme, mutamenti, mobilità interregionale con decorrenza
01/09/2022 – C.C.N.L. sottoscritto in data 11/04/2006 Area V (Scuola), C.C.N.L.
sottoscritto in data 15/07/2010 per il personale dell’Area V della dirigenza
scolastica e C.C.N.L. Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca sottoscritto in data
08/07/2019”, ha riaperto i termini per la presentazione delle richieste di
mobilità, per consentire agli interessati la possibilità di presentare la domanda
alla luce della nuova disciplina, o rettificare quella già presentata, fissando come
termine ultimo il 07-07-2022 al fine di dare concreta attuazione a quanto
previsto dal citato art. 47 del decreto legge 36/2022;

VISTA

la circolare prot. AOODRCA.27183 del 05-07-2022, avente ad oggetto “Conferma
e mutamento degli incarichi dirigenziali, mobilità interregionale – Area della
Dirigenza scolastica – A.S. 2022/2023 – integrazione” ;

VISTE

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

CONSIDERATA la necessità di eseguire le pronunce giudiziarie sfavorevoli all’Amministrazione
relative alla mobilità interregionale a.s. 2020/2021, il cui numero risulta pari a
20, di cui n. 3 intervenute successivamente alla pubblicazione della circolare
AOODRCA.23339 del 14 giugno 2022;
PRESO ATTO delle disponibilità delle sedi di dirigenza;
CONSIDERATE
le esigenze dell’Amministrazione dal punto di vista funzionale ed
organizzativo;
RITENUTO

come indicato nella predetta nota prot. n. AOODRCA.23339 del 14 giugno 2022,
non opportuno procedere all’avvio delle operazioni di rotazione degli incarichi
dirigenziali in scadenza per il prossimo anno scolastico per le motivazioni nella
circolare medesima meglio specificate;

CONSIDERATO
che in taluni casi, il livello di complessità dell’istituzione scolastica da
assegnare è stato tale da richiedere un particolare approfondimento nella
valutazione dei curricula e delle professionalità acquisite nel corso degli anni di
esercizio della funzione dirigenziale da parte dei DD.SS. richiedenti
l’assegnazione presso una determinata sede;
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
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dichiarazioni degli aspiranti relative anche alle particolari motivazioni addotte
alla richiesta di trasferimento;
VALUTATE

accoglibili le istanze relative a mutamento di incarico in pendenza di contratto
triennale bilanciando da un lato la continuità dell’azione amministrativa e
dall’altra le motivazioni personali e professionali addotte dall’aspirante;

CONSIDERATO che così come specificato nella circolare regionale prot. AOODRCA.23339 del
14 giugno 2022, l’ordine delle sedi indicate dall’istante, anche se perdente
posto, non costituisce in alcun caso vincolo di preferenza nell’assegnazione e,
in ogni caso, non costituisce elemento di priorità indicare un’unica o un
ristretto numero di istituzioni scolastiche tra le proprie scelte e considerato
che i perdenti posto non vantano alcuna priorità ma solo il diritto
all’attribuzione di un incarico dirigenziale;
VISTI

i dati numerici che si evincono dall’anagrafe alunni e le dichiarazioni rese dai
DD.SS. titolari nell’ a.s. 2021/2022 in merito al numero delle iscrizioni di alunni
presso le proprie istituzioni scolastiche;

VISTE

le sedi nelle more dei movimenti resesi disponibili;

CONSIDERATO che il sopra richiamato articolo 47, comma 8, del decreto legge n.36/2022,
così come convertito dalla Legge n.79 del 29 giugno 2022, rende disponibili per
le mobilità regionali e regionali e per il conferimento di ulteriori incarichi le
istituzioni scolastiche che hanno parametri numerici uguali o superiori 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 e che,
pertanto, il numero delle domande di mobilità interregionale accoglibili, pari al
60% delle sedi vacanti in applicazione dell’art. 19 quater del d.lg. n. 4 del 27
gennaio 2022, convertito con legge 25/2022, risulta pari a n. 62 istanze;
VALUTATE

le istanze formulate e la documentazione prodotta dai dirigenti scolastici
interessati al trasferimento interregionale e considerato, in particolar modo, il
vincolo triennale di permanenza nella Regione di prima nomina previsto dal
bando di concorso DDG 23.11.2017;

CONSIDERATO che nella predetta circolare regionale AOODRCA.23339 del 14 giugno 2022 è
specificato che “le domande di mobilità interregionale in entrata saranno valutate
e verranno accolte, nei limiti delle disponibilità come innanzi indicate, in presenza
dei seguenti requisiti di ammissibilità: - Assenso del Direttore Generale dell’USR di
provenienza; - Assenza di vincolo di permanenza. Le precedenze di cui alla legge
104/92 saranno trattate secondo il seguente ordine: - Precedenza ai sensi dell’art.
21 legge 104/1992 a titolo personale e, congiuntamente, dell’art. 33 legge
104/1992 per assistenza a familiare disabile ex art. 3 comma 3; - Precedenza ai
sensi dell’art. 21 legge 104/1992 a titolo personale; - Precedenza ai sensi dell’art.
33 legge 104/1992 per assistenza a più di un familiare disabile ex art. 3 comma 3;
- Precedenza ai sensi dell’art. 33 legge 104/1992 per assistenza a familiare
disabile ex art. 3 comma 3. A parità di condizioni concernenti le precedenze di cui
sopra prevarrà il dirigente scolastico con la maggiore anzianità di ruolo”;
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CONSIDERATO l’elevato numero di richiedenti il trasferimento interregionale e vantanti i
benefici di cui alla legge 104/92, sia a titolo personale (anche con connotazione
di gravità e rientranti nelle fattispecie di cui all’ art. 21 della legge 104/92) che
per assistenza a familiare (anche con connotazione di gravità e rientranti nelle
fattispecie di cui all’art. 33 della Legge 104/92) e considerato che tra questi
ultimi vi sono dirigenti scolastici che devono prestare assistenza a più di un
familiare e che vantano una maggiore anzianità di ruolo,
VISTO

il DDG n. AOODRCA.28434 del 15-07-2022, concernente gli affidamenti degli
incarichi dirigenziali con decorrenza 1° settembre 2022;

VISTO

il DDG n. AOODRCA.30565 del 29-07-2022, che ha integrato e apportato
modifiche al predetto DDG n. AOODRCA.28434 del 15-07-2022;

CONSIDERATO che le operazioni di affidamento di incarico si sono concluse con il predetto
provvedimento prot. AOODRCA.28434, datato 15-07-2022, come integrato e
modificato dal DDG n. AOODRCA.30565 del 29-07-2022, valevole, con ogni
effetto e conseguenza di legge e rispettoso dei termini indicati nel CCNL di
categoria, nei confronti dei dirigenti assegnati sulle nuove sedi e valevole come
decreto di conferma della sede di titolarità dell’a.s. 2021-2022 per i dirigenti
scolastici che, pur avendo richiesto il trasferimento, non lo hanno potuto
ottenere;
VISTA

la richiesta del 1° agosto 2022, con la quale il d.s. VIGLIOTTI DANIELA,
proveniente dalla Regione Lombardia per esecuzione della Sentenza n.
4117/2022 del 14 luglio 2022 del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, ha
chiesto il riesame dell’assegnazione disposta con il predetto AOODRCA.30565 del
29-07-2022 (NAEE118005: CARDITO 1 - VIA PRAMPOLINI - CARDITO) al fine di
ottenere una sede più vicina al Comune di residenza;

VISTA

la richiesta con la quale la d.s. RIZZO MARIA ANTONIETTA, proveniente dalla
Regione Molise, ha chiesto il riesame dell’assegnazione disposta con il predetto
AOODRCA.30565 del 29-07-2022 (BNIC850003 IC VITULANO) al fine di ottenere
una sede più vicina al Comune di residenza;

RITENUTO

dunque, di dover apportare modifiche ai citati provvedimenti prot. n.
AOODRCA.28434 del 15 luglio 2022 e prot. n. AOODRCA.30565 del 29 luglio
2022;

DECRETA
Art. 1) Ai Dirigenti scolastici sottoelencati è affidato l’incarico dirigenziale indicato a fianco di
ciascuno a decorrere dal 1° settembre 2022.
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cognome e nome d.s.

ESECUZIONE PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
TITOLARITA' A.S. INCARICO 2022/2023
2021/2022

VIGLIOTTI DANIELA

LOMBARDIA

cognome e nome d.s.

MOBILITA’ INTERREGIONALE
TITOLARITA' A.S. INCARICO 2022/2023
2021/2022

RIZZO MARIA ANTONIETTA MOLISE

NAIC80700Q: NA - I.C. S. GAETANO - NAPOLI

AVIC88200P: NA - I.C. S. SAN TOMMASO D’AQUINO GROTTAMINARDA

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
Ettore Acerra
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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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