Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale
DDG. n. 268

Roma., 27/08/2014
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il proprio DDG n. 242 del 21/07/2014 con il quale è stato pubblicato all’Albo l’elenco degli
affidamenti degli incarichi dirigenziali con effetto 1° settembre 2014;

VISTO

l’art. 4, comma 1-bis, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, a norma del quale “sono fatti salvi, anche per l’anno
scolastico 2014/2015, i provvedimenti di collocamento fuori ruolo di cui all'art. 1, comma
58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni”;

VISTA

la nota prot. AOODPIT n. 2626 del 20/08/2014 del Dipartimento per l’Istruzione, relativa
alla proroga, per i dirigenti scolastici destinatari dei suddetti provvedimenti, dello
svolgimento dei compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica per l’a.s.
2014/2015;

CONSIDERATO che le dirigenti scolastiche prof.sse CASALE Maria Filomena e STRANI Maria Teresa
sono stata inserite nell’elenco parte integrante del predetto DDG n. 242, con assegnazione
per nuovo incarico per rientro dal comando, con decorrenza 1° settembre 2014,
rispettivamente presso il Liceo Statale “N. Machiavelli” di Roma e il Liceo scientifico “B.
Croce” di Roma;
VISTE

le dichiarazioni con cui le predette dirigenti accettano di permanere in servizio presso questo
USR a seguito della citata nota MIUR AOODPIT n. 2626 del 20/08/2014;

CONSIDERATO che le prof.sse CASALE Maria Filomena e STRANI Maria Teresa sono già destinatarie di
un incarico nominale triennale con decorrenza 1° settembre 2013 e che, pertanto, i nuovi
incarichi per rientro dal comando loro assegnati non hanno più ragion d’essere;
CONSIDERATO che i dirigenti scolastici prof.ri GUELI Roberto e MAJORI Alberto sono inseriti
nell’elenco, parte integrante del DDG n. 242 di cui sopra, con assegnazione per nuovo
incarico per rientro dal comando, con decorrenza 1 settembre 2014, rispettivamente presso il
Liceo Scientifico “Cannizzaro” di Roma e l’IC “E. Galice” di Civitavecchia (RM);
VISTE

le dichiarazioni con cui i predetti dirigenti hanno manifestato la volontà, ai sensi della
menzionata nota n. 2626 del 20/08/2014, di continuare a svolgere i compiti connessi con
l’autonomia scolastica anche per l’a.s. 2014/2015;

CONSIDERATO che il prof. MAJORI Alberto è già destinatario di un incarico nominale triennale con
decorrenza 1° settembre 2012 e il prof. GUELI Roberto di un incarico nominale triennale
con decorrenza 1° settembre 2013, e che, pertanto, i nuovi incarichi per rientro dal comando
loro assegnati non hanno più ragion d’essere;
CONSIDERATO che la dirigente scolastica prof.ssa CRUCITTI Mariarosaria, attualmente utilizzata presso
il MIUR - Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio, è stata inserita
nell’elenco, parte integrante del DDG n. 242 sopra indicato, con assegnazione per mobilità
interregionale presso il Liceo scientifico “L. Pasteur” di Roma, con decorrenza 1° settembre
2014;

CONSIDERATO che la citata dirigente ha 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.
2014/2015;
CONSIDERATO che la permanenza in servizio, concernente l’utilizzazione, ai sensi dell’art. 26, comma 8,
della Legge n. 448/98, della predetta dirigente, prevede l’assegnazione con incarico
nominale su istituzioni scolastiche all’uopo disponibili;
VISTA

la nota prot. AOOUFGAB n. 20079 del 25/07/2014 e successive modifiche ed integrazioni,
con la quale l’Ufficio di Gabinetto del MIUR ha comunicato i nominativi del personale
scolastico da collocare in distacco e aspettativa sindacale per l’a.s. 2014/2015;

CONSIDERATO che tra i predetti nominativi figura la prof.ssa Alessia PIPITONE, dirigente scolastica
dell’I.I.S. “Sandro Pertini” di Genzano di Roma (RM), quale beneficiaria di aspettativa
sindacale non retribuita;
CONSIDERATO che le istituzioni affidate ai suddetti dirigenti si rendono ora disponibili;
CONSIDERATO che il prof. Antonino MICALIZZI, dirigente scolastico con incarico nominale presso il
Liceo Scientifico “Cannizzaro” di Roma, ha comunicato la cessazione dell’assegnazione
presso la DIRSCUOLA per lo svolgimento delle attività previste dall’art. 26, comma 8, della
legge n. 448/98 per l’a.s. 2014/2015;
CONSIDERATO che il predetto dirigente ha chiesto di poter rientrare, con incarico effettivo, presso
l’Istituzione scolastica di cui sopra;
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. 242 del 21/07/2014 sono modificati così come segue:
Art. 1 - Sono revocati i nuovi incarichi, conferiti con decorrenza 1° settembre 2014, ai dirigenti scolastici
CASALE Maria Filomena, STRANI Maria Teresa e GUELI Roberto, rispettivamente presso il Liceo
Statale “N. Machiavelli” di Roma, il Liceo scientifico “B. Croce” di Roma e il Liceo Scientifico
“Cannizzaro” di Roma. Restano validi, pertanto, gli incarichi nominali triennali in essere,
rispettivamente, presso l’I.C. “via Corinaldo” di Roma, l’I.C. “via F. Laparelli, 60” di Roma e l’I.C.
“Manziana” (RM), con scadenza 31 agosto 2016;
Art. 2 - E’ revocato il nuovo incarico, conferito con decorrenza 1° settembre 2014, al dirigente scolastico
MAJORI Alberto presso l’I.C. via “E. Galice” di Civitavecchia (RM). Resta valido, pertanto, l’incarico
nominale triennale in essere presso l’I.C. via “E. Galice” di Civitavecchia (RM), con scadenza 31 agosto
2015;
Art. 3 - E’ conferito nuovo incarico nominale, con decorrenza 1 settembre 2014 alla dirigente scolastica
prof.ssa CRUCITTI Mariarosaria, presso il Liceo scientifico “L. Pasteur” di Roma (RM);
Art. 4 - A decorrere dal 1° settembre 2014 e fino al termine dell’aspettativa sindacale senza assegni, la prof.ssa
Alessia PIPITONE è da considerarsi assegnata in via nominale presso l’I.I.S. “Sandro Pertini” di
Genzano di Roma (RM).
Art. 5 - E’ conferito nuovo incarico per rientro dal comando, con decorrenza 1 settembre 2014, al dirigente
scolastico prof. Antonino MICALIZZI, presso il Liceo Scientifico “Cannizzaro” di Roma;

Per quanto sopra, si rendono disponibili le sotto indicate sedi:

D.

CODICE

SEDE DI SERVIZIO

INDIRIZZO

CAP

COMUNE

PR.

F.

013

SN RMPS72000R

L. SC."B.CROCE"

V.LE B.BARDANZELLU 7

00153

ROMA

RM

3

009

SN RMIS026008

I.I.S. "MACHIAVELLI"

P.ZZA INDIPENDENZA 7

00185

ROMA

RM

2

029

SN RMIC8B900G

I.C. “E. GALICE”

VIA TOSCANA, 2

00053

CIVITAVECCHIA

RM

2

027

SN RMPS26000V

L.SCIENT. "L.PASTEUR"

V. BARELLAI 130

00135

ROMA

RM

3

042

SN RMIS05300L

I.I.S. SANDRO PERTINI

V. NAPOLI, 3

00045

GENZANO DI
ROMA

RM

2

Per IL DIRETTORE GENERALE
F.to il Dirigente vicario
Piergiorgio Cosi

