Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale
DDG. n. 272
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;

CONSIDERATO che il Convitto Nazionale "Vittorio Emanuele II" di Roma, Istituzione scolastica caratterizzata da
elementi di unicità ed elevata complessità organizzativa, si è reso disponibile, in esecuzione della nota
MIUR AOODPIT n. 2507 del 28/07/2014, solo a conclusione delle operazioni relative agli
affidamenti/mutamenti/mobilità interregionale con effetto 1° settembre 2014;
RITENUTO

opportuno, a tutela del preminente interesse pubblico al buon andamento dell’Istituzione educativa in
questione, nominare, con incarico effettivo, un dirigente scolastico in possesso di specifica e
comprovata esperienza professionale maturata nel corso degli anni di esercizio della funzione
dirigenziale;

CONSIDERATO che il prof. REALE Paolo Maria, Dirigente scolastico dell’ISISS “Vicolo del Casal Lumbroso, 129 ”
di Roma, si è reso disponibile per un mutamento di incarico presso il citato Convitto Nazionale;
TENUTO CONTO delle specifiche esperienze professionali acquisite dal predetto dirigente in Istituzioni convittuali e
scolastiche;
AVUTO RIGUARDO, per quanto afferisce alla dimensione internazionale dei corsi di studio e dei progetti in essere
nella predetta Istituzione convittuale, alle pregresse attività del prof. Reale, in qualità di docente di
Lingua Inglese presso la Tjar School of English in Gran Bretagna e di Lingua Inglese, presso
l’Università di Roma 2 Tor Vergata , nonché al ruolo svolto, tra l’altro, dal medesimo prof. Reale, su
incarico del MIUR, di “Coordinatore della mobilità europea di docenti e studenti”, nella Rete DEURE
(Dimemsion Européenne de l’Education);
RITENUTO

pertanto, di dover procedere all’ opportuna variazione d’incarico
DECRETA

Gli elenchi degli affidamenti degli incarichi dirigenziali, pubblicati con DDG n. 242 del 21/07/2014, sono modificati così
come segue:
Art. 1
E’ accolta la domanda di mutamento d’incarico, con decorrenza 1° settembre 2014, del Dirigente
scolastico prof. REALE Paolo Maria presso il Convitto Nazionale "Vittorio Emanuele II" di Roma;
Art. 2

L’ISISS “Vicolo del Casal Lumbroso, 129 ” di Roma, si rende, pertanto, disponibile.

Roma, 28/08/2014

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

