MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE
Via SAN GIOVANNI IN CORTE, 7 - Napoli
Tel 081 2449511 – Fax 081 284428

Prot. AOODRCA . 7955

Napoli, 14 ottobre 2013
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il proprio decreto prot. AOORDCA. 6169 del 2 agosto 2013 avente ad oggetto “Mobilità
Dirigenti scolastici dall’01/09/2013”, in particolare l' elenco allegato e parte integrante di
tale decreto denominato “ Mobilità regionale da 1/09/2013” ;

VISTO

il proprio decreto prot. AOODRCA.6385 del 29 agosto 2013 avente ad oggetto “Mobilità
Dirigenti scolastici dall’01/09/2013_rettifiche”, in particolare l' elenco allegato e parte
integrante di tale decreto denominato “ Mobilità regionale da 1/09/2013_rettifiche” ;

VISTA

la richiesta avanzata in data 9 ottobre 2013 dal DS prof. Raffaele Russo, nato a Meta –
NA – il 21/12/1962 , Dirigente scolastico assegnato con i decreti sopra menzionati
all’Istituto comprensivo “Bozzaotra” di Massa Lubrense – NA , che constatando che negli
elenchi allegati ai provvedimenti di mobilità sopra citati alla voce “ Titolarità 2012/2013”
accanto al suo nominativo compare l’IC Nievo di Capri NA dove lo stesso DS non ha mai
ricoperto incarico , né effettivo né nominale, ne chiede la rettifica ;

CONSIDERATO che il DS Prof. Raffaele Russo ha prestato servizio per l’intero anno scolastico
2012/2013 presso l’IC Buonocore Fienga di Meta di Sorrento;
CONSIDERATO che il DS prof. Raffaele Russo è stato destinatario del provvedimento dello scrivente
prot. n. 4153 del 6 giugno 2013, relativo all’ottemperanza di ordinanza cautelare emessa
dal Tribunale di Napoli – sez- Capri - il 10 aprile 2013 a favore della Dirigente scolastica
prof.ssa Ester Miccolupi – assegnata dal Tribunale di Napoli sez. di Capri - presso l’IC
Buonocore Fienga di Meta di Sorrento con decorrenza giuridica dal 01/09/2012 ed
economica dall’01/09/2013 ;
CONSIDERATO quindi , che dalla data del 01/09/2013 il DS Prof. Raffaele Russo risulta essere “senza
sede” , non avendo mai prestato servizio presso l’IC Nievo di Capri, sede peraltro indicata
come vacante e disponibile per le operazioni di mobilità relative all’a.s. 2013/2014, e mai
richiesta dallo stesso in mobilità e che il DS Russo per l’intera durata dell’a.s. è stato di
fatto Dirigente scolastico dell’IC Buonocore Fienga di Meta di Sorrento;
CONSIDERATO ancora che le lagnanze avanzate dal DS Prof. Raffaele Russo appaiono fondate e che
occorre rettificare , negli elenchi allegati ai provvedimenti di mobilità della Dirigenza
scolastica dall’01/09/2013, la dicitura riportata nella colonna denominata “ Titolarità
2012/2013” , a fianco del nominativo del DS Prof. Raffele Russo ;
DECRETA
•
•

Nel decreto prot. AOORDCA.6169 del 2 agosto 2013, elenco allegato denominato “ Mobilità
regionale da 1/09/2013” , la sede di titolarità del DS Raffaele Russo è rettificata in : ’IC
Buonocore Fienga di Meta di Sorrento” ;
Nel decreto prot. AOODRCA.6385 del 29 agosto 2013 elenco allegato denominato “ Mobilità
regionale da 1/09/2013_rettifiche ” , la sede di titolarità del DS Raffaele Russo è rettificata in :
’IC Buonocore Fienga di Meta di Sorrento” ;
IL DIRETTORE GENERALE
Diego Bouché

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE
Via SAN GIOVANNI IN CORTE, 7 - Napoli
Tel 081 2449511 – Fax 081 284428

- 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
- Alle Segreterie Regionali delle OO.SS. del comparto scuola e Area V - LORO SEDI
- All’Albo – SEDE
Alla INTRANET
Al Sito WEB
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