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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTA la nota della Dirigente scolastica prof.ssa Margherita Criscuolo in servizio presso 

l’Istituto comprensivo Sant’Antonio di  Pontecagnano Faiano – SA , prot. n. 69 Ris del 
27/08/2013 con la quale la dirigente segnala “il clima di forte tensione” istauratosi 
nell’Istituto a seguito di vicende intercorse con altro personale in servizio presso l’Istituto 
stesso,  anche di carattere  penale ,  situazione verificata anche nel corso di ispezioni 
predisposte da parte dello scrivente USR per la Campania;  

 
VISTA la nota del 30/09/2013  della Prof.ssa Margherita  Criscuolo, con la quale la DS 

comunica che a seguito di infortunio occorso in servizio in data 16/09/2013 sarà 
assente per malattia ed allega verbale di pronto soccorso dal quale si evince che il 
trauma si è verificato per “aggressione” ;  

 
VISTA la successiva nota della Dirigente scolastica  del 14/10/2013 con la quale la DS 

denuncia un’ aggressione a  opera di ignoti,  subita in  servizio in data 16 settembre 
2013 , durante la quale  è stata assalita da persona  sconosciuta introdottasi  in maniera 
incontrollata nell’Istituto che le ha provocato i danni fisici già certificati da referto medico 
della centrale operativa del 118 ASL di Salerno ; 

 
VISTO che a seguito di tale vicenda la dirigente Margherita Criscuolo  è stata collocata in 

malattia per complessivi giorni 51 , dal 17 settembre al 5 novembre 2013, come 
comprovato da apposite certificazioni mediche; 

 
VISTO  che , esaminata  la situazione di particolare disagio dell’Istituto discendente dalle 

dimissioni presentate dal primo e dal secondo collaboratore vicario della Dirigente , e 
sentite le doglianze degli Enti locali che rappresentavano la preoccupazione  delle famiglie 
degli alunni, quest’ USR ha conferito ad altro dirigente incarico aggiuntivo di reggenza 
per la durata della malattia della Prof.ssa  Margherita Criscuolo, dalla data del 7 ottobre  
2013 fino al 28 ottobre 2013;  

 
VISTO  che a seguito di ordinanza collegiale del 17/10/2013 resa dal Tribunale di Salerno nel 

giudizio per il collocamento a riposo del DS Vincenzo Bianchini, titolare dell’IC Moscati di 
Pontecagnano Faiano - SA - , quest’ ultimo veniva collocato a riposo dal 29/10/2013 con 
decreto AOODRCA8405 pari data;  

 
CONSIDERATO quindi , che da tale  data si è reso vacante e disponibile un posto per Dirigente 

scolastico nel territorio del Comune di Pontecagnano Faiano  SA , dell’IC Moscati 
precedentemente affidato al DS Bianchini;  

 
VISTE  le richieste della DS prof.ssa Margherita Criscuolo  prodotte il 27 agosto 2013 e 14 

ottobre 2013 con le quali si chiede allo scrivente “di assumere qualsiasi determinazione 
che riterrà necessaria e idonea a risolvere la situazione di incompatibilità oggettiva 
descritta …” 

 
CONSIDERATO che per motivi di ordine pubblico, per tutelare e rendere possibile l’azione 

Amministrativa nell’interesse dell’utenza , alunni , genitori e territorio,  questa Direzione 
Generale ritiene opportuno accogliere la richiesta della Dirigente scolastica Margherita  
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 Criscuolo e di conseguenza adottare i provvedimenti ritenuti opportuni a garantire un 

regolare funzionamento dell’Istituzione scolastica 
 

DISPONE 
 

• La Dirigente scolastica prof.ssa Margherita Criscuolo, nata il 29/10/1951 a Salerno, titolare di 
contratto di lavoro ed affidamento di incarico dirigenziale dell’IC Sant’Antonio di Pontecagnano 
Faiano – SA , svolgerà le proprie funzioni sulla sede dell’C Moscati di Pontecagnano Faiano – SA  
sede vacante e disponibile a seguito di collocamento a riposo in corso d’anno del DS titolare, con 
effetto immediato e fino al 31/08/2014.  

 
 

      f.to IL DIRETTORE GENERALE  
                    Diego Bouché 
 
 
 
 
 
 
 

Alla DS prof.ssa Margherita CRISCUOLO – IC Sant’Antonio Pontecagnano Faiano SA 
All’IC Moscati Pontecagnano Faiano SA 

- 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 

Alla INTRANET  
Al Sito WEB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	IL DIRETTORE GENERALE
	f.to IL DIRETTORE GENERALE
	Diego Bouché
	Alla INTRANET
	Al Sito WEB

