Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale
DDG. n. 249
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;

VISTO

il proprio DDG n. 228 del 23/07/2013 con il quale è stato modificato e integrato l’elenco
degli affidamenti degli incarichi dirigenziali allegato al predetto DDG n. 183;

VISTO

l’art. 57 bis del decreto legge 21 giugno 2013 n.69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, che ha disposto l’ulteriore validità dei provvedimenti di
collocamento fuori ruolo adottati ai sensi dell’art. 26, comma 8, della legge 448/98, con
decorrenza 01/09/2012, anche per l’anno scolastico 2013/14;

VISTA

la nota prot. AOODPIT.R.U. 0001838 del 21/08/2013 del MIUR – Dipartimento per
l’Istruzione, relativa alla continuazione, per i dirigenti scolastici destinatari dei suddetti
provvedimenti, dello svolgimento dei compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia
scolastica fino al 31/08/2014, salvo rinuncia;

CONSIDERATO che il dirigente scolastico prof.ssa CASALE Maria Filomena è stato inserito nell’elenco
parte integrante del predetto DDG n. 183, con assegnazione per nuovo incarico, per
scadenza triennio, presso l’IC “VIA F. LAPARELLI 60” di ROMA, con decorrenza 1°
settembre 2013;
VISTA

l’accettazione della predetta dirigente a permanere in servizio presso questo USR, a seguito
della citata nota prot. AOODPIT.R.U. 0001838 del 21/08/2013;

CONSIDERATO che il dirigente scolastico prof. GUELI Roberto è stato inserito nell’elenco, parte
integrante del DDG n. 183 sopra indicato, con assegnazione per mobilità interregionale
presso l’IIS "V. GIOBERTI" di Roma, con decorrenza 1° settembre 2013;
VISTA

la nota prot. n. 0005061 del 26/07/2013 con la quale il MIUR – Dipartimento per
l’Istruzione – Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la
Comunicazione, Ufficio I, comunica i nominativi dei docenti e dei dirigenti scolastici che
permarranno in servizio, ai sensi dell’art. 26, comma 8, della legge 448/98, per l’a.s.
2013/2014, tra i quali anche il prof. GUELI;

CONSIDERATO che la permanenza in servizio, concernente l’utilizzazione, ai sensi dell’art. 26, comma 8,
della Legge n. 448/98, dei predetti dirigenti scolastici, prevede assegnazioni con incarico
nominale su istituzioni scolastiche all’uopo disponibili;
CONSIDERATO che le istituzioni affidate ai suddetti dirigenti sono già sede di incarico nominale e quindi
non disponibili per ulteriore affidamento nominale, ai sensi dell’art. 7 del CCNL – Area V
dirigenza scolastica del 15/07/2010;
VISTE

le note prot. AOODGPER /DIR.ASS/7967 del 01/08/2013 con le quali il MIUR - Direzione
Generale del Personale della Scuola, comunica che le prof.sse CIANFRIGLIA Licia e
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CIGLIANO Maria Cristina, dirigenti scolastiche rispettivamente dell’I.I.S. PROF./TECN.
VIA PEDEMONTANA - PALESTRINA (RM) e del L. SCIENT. "I. VIAN" BRACCIANO (RM) sono state assegnate, per l’a.s. 2013/2014, ai sensi dell’art. 26, comma
8, della legge n. 448/98 presso DIRSCUOLA per lo svolgimento delle attività di cui alla
citata legge;
VISTA

la nota prot. AOODGPER /DIR.ASS/7967 del 01/08/2013 con la quale il MIUR - Direzione
Generale del Personale della Scuola, comunica che la prof.ssa SERAFIN Paola, dirigente
scolastica dell’I.C. "NINO ROTA" di Roma, è stata assegnata, per l’a.s. 2013/2014, ai sensi
dell’art. 26, comma 8, della legge n. 448/98 presso IRSEF/IRFED di Roma, per lo
svolgimento delle attività di cui alla citata legge;

CONSIDERATO che il dirigente scolastico prof. CICATELLI Sergio è stato inserito nell’elenco, parte
integrante del DDG n. 183 di cui sopra, con assegnazione per nuovo incarico per rientro dal
comando, con decorrenza 1° settembre 2013, presso l’IC VIA CORINALDO di Roma;
VISTA

la nota prot. AOODGPER /DIR.ASS/7967 del 01/08/2013, con la quale il MIUR - Direzione
Generale del Personale della Scuola - ha comunicato che il dirigente scolastico CICATELLI
Sergio è invece comandato presso l’UCIIM di Roma;

CONSIDERATO che i dirigenti scolastici proff. BONACASATA Angelo, DE ANGELIS Antonietta e
MAJORI Alberto sono inseriti nell’elenco, parte integrante del citato DDG n. 183, come
sopra modificato, con assegnazione per nuovo incarico per rientro dal comando, con
decorrenza 1° settembre 2013, rispettivamente presso il Liceo Scientifico “CANNIZZARO”
di Roma, Liceo Scientifico “VOLTERRA” di Ciampino (RM) e IC CIVITAVECCHIA 4 di
Civitavecchia (RM);
VISTE

le dichiarazioni con cui, a seguito della nota del MIUR – Dipartimento per l’Istruzione
prot. AOODPIT.R.U. 0001838 del 21/08/2013, i predetti dirigenti hanno manifestato la
volontà di continuare a svolgere i compiti connessi con l’autonomia scolastica, ai sensi della
L. n. 448/1998, art.26, comma 8, anche per l’a.s. 2013/14;

CONSIDERATO che i dirigenti proff. CICATELLI Sergio e MAJORI Alberto sono già destinatari di un
incarico nominale triennale con decorrenza 1° settembre 2012 e che i dirigenti proff.
BONACASATA Angelo e DE ANGELIS Antonietta sono destinatari di un incarico
nominale triennale con decorrenza 1° settembre 2011, e che, pertanto, i nuovi incarichi per
rientro dal comando loro assegnati non hanno più ragion d’essere;
VISTO

l’atto prot. AOODRCA 6169 del 02 agosto 2013 con il quale l’Ufficio Scolastico Regionale
per la Campania ha accolto le richieste di mobilità interregionale, con decorrenza 1°
settembre 2013, delle professoresse BOTTARI Silvana Aurea, VITALE Adele e
TORINICASA Emilia, rispettivamente dirigenti scolastici dell’IIS Sez Ass. IPC EINAUDI +
Sez Ass. IPSIA MATTEI di Latina, dell’IC BORGO FAITI di Latina e dell’ ITIS L.
TRAFELLI di Nettuno (RM);

CONSIDERATO che per effetto delle citate mobilità le predette sedi si rendono ora disponibili;
RITENUTO

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

Per le motivazioni indicate in premessa gli elenchi degli affidamenti degli incarichi dirigenziali, pubblicati con
DDG n. 183 del 16/07/2013, sono modificati così come segue:
Art. 1 - E’ conferito l’incarico per mobilità interregionale nominale, con decorrenza 1° settembre 2013 al
Dirigente scolastico prof. GUELI Roberto, presso l’ IC MANZIANA, Via Pisa 21, Manziana (RM);
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- l’incarico per mobilità interregionale conferito al Dirigente scolastico prof. GUELI presso l’IIS "V.
GIOBERTI" Via della Paglia 50 Roma, è, pertanto, revocato;
Art. 2 - E’ conferito nuovo incarico nominale, con decorrenza 1° settembre 2013 al Dirigente scolastico
prof.ssa CASALE Filomena, presso l’IC VIA CORINALDO, Via Corinaldo 41, di Roma;
- il nuovo incarico conferito al Dirigente scolastico prof.ssa CASALE presso l’IC “VIA F. LAPARELLI
60”, Via F. Laparelli 60 - Roma è, pertanto, revocato;
Art. 3 - E’ conferito nuovo incarico nominale, con decorrenza 1° settembre 2013, al Dirigente scolastico
prof.ssa CIANFRIGLIA Licia presso I.I.S. PROF./TECN. “VIA PEDEMONTANA” - Palestrina (RM);
Art. 4 - E’ conferito nuovo incarico nominale, con decorrenza 1° settembre 2013, al Dirigente scolastico
prof.ssa CIGLIANO Maria Cristina, presso il Liceo scientifico "I.VIAN" - Largo Cesare Pavese, 1
Bracciano (RM);
Art. 5 - E’ conferito nuovo incarico nominale, con decorrenza 1° settembre 2013, al Dirigente scolastico
prof.ssa SERAFIN Paola, presso l’I.C. "NINO ROTA" - V. F. S. Benucci 32 – Roma;
Art. 6 - Sono revocati i nuovi incarichi, conferiti con decorrenza 1° settembre 2013, ai dirigenti scolastici
CICATELLI Sergio e MAJORI Alberto, rispettivamente presso l’IC VIA CORINALDO di Roma e
presso l’IC CIVITAVECCHIA 4 di Civitavecchia (RM). Restano validi, pertanto, gli incarichi nominali
triennali, in essere, rispettivamente presso il Liceo scientifico “B. CROCE” di Roma e presso l’IC
CIVITAVECCHIA 4 - via Toscana, 2 di Civitavecchia (RM), con scadenza 31 agosto 2015;
Art. 7- Sono revocati i nuovi incarichi, conferiti con decorrenza 1° settembre 2013, ai dirigenti scolastici
BONACASATA Angelo e DE ANGELIS Antonietta, rispettivamente presso il Liceo scientifico
“CANNIZZARO” di Roma e presso il Liceo scientifico “VOLTERRA” di Ciampino (RM). Restano
validi, pertanto, gli incarichi nominali triennali, in essere, rispettivamente presso l’ IC di POGGIO
MIRTETO (RI) e presso il Liceo scientifico “VOLTERRA” di Ciampino (RM), con scadenza 31 agosto
2014;
Per quanto sopra, si rendono disponibili le sotto indicate sedi:

D.

CODICE

SEDE DI SERVIZIO

INDIRIZZO

CAP

COMUNE

PR.

F.

046

LTIS019002

I.I.S SEZ. ASS. IPC EINAUDI
+SEZ ASS. IPSIA MATTEI

VIA DON TORELLO, 38

04100

LATINA

LT

2

046

LTIC84900N

I.C. BORGO FAITI

V. FRANGIPANE

04100

LATINA

LT

2

043

RMTF19000X

ITIS LUIGI TRAFELLI

V. S. BARBARA 53

00048

NETTUNO

RM

2

009

SN RMIS014002

IIS “V. GIOBERTI”

V, DELLA PAGLIA 50

00153

ROMA

RM

2

014

SN RMIC8CK00B

I.C. "V. F. LAPARELLI 60"

V. F. LAPARELLI 60

00176

ROMA

RM

1

013

SN RMIC8ES00L

V. CORINALDO, 41

00156

ROMA

RM

1

036

SN RMIS00400B

I.C. VIA CORINALDO
I.I.S. PROF./TECN. VIA
PEDEMONTANAPALESTRINA

V. PEDEMONTANA

00036

PALESTRINA

RM

1

030

SN RMPS33000X

L .SCIENT. "I. VIAN"

LARGO CESARE PAVESE, 1

00062

BRACCIANO

RM

2

023

SN RMIC842002

I.C. "NINO ROTA”

V. F. S. BENUCCI 32

00149

ROMA

RM

1

3

029

SN RMIC8B900G

IC CIVITAVECCHIA 4

VIA TOSCANA, 2

00053

CIVITAVECCHIA

RM

2

040

SN RMPS29000P

L.SCIENT. "V.VOLTERRA"

V. DELL'ACQUA ACETOSA 8

00043

CIAMPINO

RM

2

020

SN RMPS05000E

L.SCIENT. "CANNIZZARO"

VIA CIVILTA' DEL LAVORO
2/D

00144

ROMA

RM

2

Roma, 26 agosto 2013
F.to IL DIRETTORE GENERALE
Maria Maddalena Novelli

4

