Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale
DDG. n. 254
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

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

VISTO

il DDG 63 del 23/04/2013 con il quale è stata disposta nei confronti della dirigente
scolastica DE SIMONE Martina la risoluzione del rapporto di lavoro per compimento del
limite massimo di età;

VISTO

il DDG 96 del 23/04/2013 con il quale è stata disposta nei confronti della dirigente
scolastica SCIUTO Rita la risoluzione del rapporto di lavoro per compimento del limite
massimo di età;

VISTE

le ordinanze ex art. 700 c.p.c. n. RG 21527/2013 e n. RG 22879/2013 con le quali il
Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, ha sospeso l’efficacia, rispettivamente, del DDG n.
63/2013 e del DDG n. 96/2013 e dichiarato il diritto delle dirigenti scolastiche di permanere
in servizio per l’anno 2013/2014;

CONSIDERATO, pertanto, opportuno, in ottemperanza al disposto delle predette ordinanze, di procedere al
conferimento di un nuovo incarico, nei confronti delle dirigenti scolastiche prof.ssa DE
SIMONE Martina e SCIUTO Rita;
VISTO

il C.C.N.L. sottoscritto in data 11 aprile 2006, relativo al personale con qualifica
dirigenziale scolastica – Area V, in particolare l’art. 11, comma 4;

CONSIDERATA l’attuale disponibilità delle sedi di dirigenza;
DECRETA
Per le motivazioni di cui in premessa gli elenchi degli affidamenti degli incarichi dirigenziali,
pubblicati con DDG n. 183 del 16/07/2013 sono modificati ed integrati così come segue:

INCARICO

DIRIGENTE
SCOLASTICO

CODICE
SCUOLA

SEDE AFFIDATA

INDIRIZZO

fasc.
COMUNE

Nuovo incarico

DE SIMONE MARTINA

RMIC842002

I.C. "NINO ROTA"

V. F.S.BENUCCI 32

ROMA

1

Nuovo incarico

SCIUTO RITA

RMPS05000E

L.SCIENT. "CANNIZZARO"

VIA CIVILTA'DEL LAVORO
2/D

ROMA

2

I relativi provvedimenti individuali (decreto di affidamento di incarico dirigenziale ed il
corrispondente contratto per il trattamento economico), soggetti alla registrazione della Corte dei Conti, sono in
fase di definizione.
Roma, 27/08/2013
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Maria Maddalena Novelli

