Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale
DDG. n. 228
Roma, 23/07/2013
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il proprio DDG n. 183 del 16/07/2013 con il quale è stato pubblicato all’Albo l’elenco degli
affidamenti degli incarichi dirigenziali con effetto 1° settembre 2013;

CONSIDERATO che la Dirigente scolastica PUZZUOLI Rosella, inserita nell’elenco parte integrante del
predetto DDG, con assegnazione per nuovo incarico presso l’I.C. “Sora 2”, ha ottenuto la
mobilità interregionale con decreto del Direttore Generale dell’USR per la Toscana n. 206
del 16/07/2013 presso l’I.C. IV Novembre di Arezzo;
CONSIDERATO che la prof.ssa PETRUCCI Nadia, dirigente scolastica con incarico nominale dal
01/09/2012 presso l’IIS “Via B. M. De Mattias” di Roma, ha rinunciato con nota prot. n.
AOODRLA 19707 del 22/07/2013 all’assegnazione presso la DIRSCUOLA per lo
svolgimento delle attività previste dall’art. 26, comma 8, della legge n. 448/98 per l’a.s.
2013/2014;
CONSIDERATO che la predetta dirigente ha chiesto di poter rientrare, con incarico effettivo, presso
l’Istituzione scolastica di cui sopra;
VISTO

il decreto MIUR n. 12 del 17/07/2013 con cui è stata approvata la graduatoria di merito per
l’assegnazione di dirigenti scolastici e di docenti presso la D.G. per l’istruzione e formazione
tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni ai fini dello
svolgimento delle attività previste dall’art. 26, comma 8, della legge n. 448/98 a decorrere
dall’a.s. 2013/2014;

CONSIDERATO che il prof. BONACASATA Angelo, dirigente scolastico con incarico nominale dal
01/09/2011 presso l’I.C. “Poggio Mirteto” ed attualmente assegnato alla predetta Direzione
Generale, non rientra tra i vincitori della selezione di cui sopra;
VISTA

la nota AOOUFGAB prot. n. 14342 del 15/07/2013, acquisita al prot. di questo USR col n.
19710 del 22/07/2013, con la quale l’Ufficio di Gabinetto del MIUR ha comunicato gli
elenchi nominativi del personale scolastico da collocare in distacco sindacale per l’a.s.
2013/2014;

CONSIDERATO che la prof.ssa FANFARILLO Roberta, dirigente scolastica dell’Istituto Magistrale “L.
Pietrobono” di Alatri (FR), è inserita nel predetto elenco;
RITENUTO

pertanto, necessario, procedere alle opportune integrazioni nonché variazioni d’incarico;

DECRETA
Gli elenchi degli affidamenti degli incarichi dirigenziali, pubblicati con DDG n. 183 del 16/07/2013 sono
modificati ed integrati così come segue:
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INCARICO

DIRIGENTE
SCOLASTICO

CODICE
SCUOLA

SEDE AFFIDATA

INDIRIZZO

COMUNE

PR.

Nuovo incarico

PETRUCCI NADIA

RMIS09700A

I.I.S "V. B. M. DE MATTIAS"

V. B. M.DE MATTIAS 5

ROMA

(RM)

Nuovo incarico

BONACASATA ANGELO

RMPS05000E

L.SCIENT. "CANNIZZARO"

VIA CIVILTA' DEL
LAVORO 2/D

ROMA

(RM)

Nuovo incarico
nominale

FANFARILLO ROBERTA

FRPM08000L

I.MAG. "L.PIETROBONO"

P.ZZA SANTA MARIA
MAGGIORE, 6

ALATRI

(FR)

Revoca nuovo
incarico

PUZZUOLI ROSELLA

FRIC850006

IC SORA 2

V. G.MARCONI

SORA

(FR)

f.to IL DIRETTORE GENERALE
Maria Maddalena Novelli
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