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. n. AOODRCA. 5160

Napoli, 03.07.2013
Ai Dirigenti
degli Ambiti Territoriali dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Loro sedi
Ai Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Regione Campania
Loro sedi
Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
Loro sedi
e p.c. alle Organizzazioni Sindacali dell’Area V della Dirigenza Scolastica
Loro sedi
All’albo
Sede
Al Sito web dell’USR Campania
Alla Intranet

Oggetto: Conferma e mutamento degli incarichi dirigenziali, mobilità interregionale –
Area V Dirigenti scolastici – A.S. 2013/2014. – chiarimenti circolare prot. AOODRCA 4877 del
26.06.2013.
Facendo seguito alla circolare prot. n. AOODRCA 4877 del 26.06.2013 ed a seguito dei quesiti
formulati si precisa quanto segue.
Relativamente alla corretta applicazione del disposto normativo di cui alla legge 104/1992 e in
riferimento alla circolare prot. n. AOODGPER 6435 del 25.06.2013, si precisa che per ottenere la precedenza
prevista all’art. 33, nel caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, necessitano, altresì,
le seguenti condizioni previste espressamente dalla legge:
- impossibilità del coniuge del disabile di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;
- impossibilità da parte di altri figli, di effettuare l’assistenza del genitore disabile in situazione di
gravità per ragioni esclusivamente oggettive;
- esclusività dell’assistenza: essere l’unico figlio ad aver chiesto i benefici legge 104/1992 (permessi
retribuiti o congedo straordinario per l’assistenza, precedenze);
- non ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in istituto specializzato.
A seguito delle segnalazioni pervenute, inoltre gli elenchi allegati alla circolare prot. AOODRCA 4877
del 26.06.2013 sono integrati e modificati così come segue:

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

1) L’ELENCO DIRIGENTI SCOLASTICI PERDENTI POSTO PER SOTTODIMENSIONAMENTO
DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA DIRETTA NELL’A.S. 2013/2014 è integrato con i DD.SS.
- Mauriello Silvia Gaetana – AVIC856006 – CARLO ALBERTO DALLA CHIESA – PRATA PRINCIPATO ULTRA - AV
- Scala Giovanna - NARI070002 – IPSIA ENRIQUES – PORTICI – NA
I sopra elencati Istituti non potranno, pertanto, essere espressi nella scelta delle sedi assegnabili a
seguito di mobilità , in quanto sotto dimensionati. Qualora siano oggetto di scelta da parte di alcuno dei
DD.SS. partecipanti alle operazioni, della stessa non si potrà tener conto.
2) L’ELENCO DELLE SEDI DISPONIBILI È INTEGRATO CON L’ ISTITUTO:
- AVTA019017 – ITA DE SANCTIS/ITG D’AGOSTINO – AVELLINO –
I Dirigenti scolastici interessati ad esprimere tale preferenza, possono aggiungerla utilizzando il
campo libero denominato “Documenti allegati” posto nella parte finale del modello di domanda di
mobilità regionale o interregionale
I Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali della Regione Campania sono pregati di dare la più ampia
diffusione alla presente nota.
F.to IL DIRETTORE GENERALE
Diego Bouché
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