Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale
DDG. N. 393
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il D.L.vo n. 165 del 30 maggio 2001 e successive modificazioni ed integrazioni,
recanti norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
dell’Amministrazione pubblica;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA

la legge 15 luglio 2002, n. 145, con la quale sono state introdotte nuove disposizioni
in tema di dirigenza statale;

VISTO

il C.C.N.L. sottoscritto in data 11 aprile 2006, relativo al personale con qualifica
dirigenziale scolastica – Area V;

VISTO

il C.I.N. dell’area V della Dirigenza scolastica sottoscritto il 22 febbraio 2007;

VISTO

il C.C.N.L. sottoscritto in data 15 luglio 2010, relativo al personale con qualifica
dirigenziale scolastica – Area V;

VISTA

la legge 06 agosto 2008 n. 133 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA

la legge 15 luglio 2011 n. 111, come modificata dalla legge 12 novembre 2011 n.
183;

VISTO

il DDG n. 367 del 16/7/2018 di questo Ufficio Scolastico Regionale relativo agli
affidamenti degli incarichi dirigenziali e alla mobilità con effetto dal 1/9/2018;

VISTA

la nota datata 19 luglio 2018 con la quale la D.S. Lugani Carmela ha rinunciato alla
mobilità interregionale in entrata nella regione Lazio, disposta con il su citato
decreto;

VISTA

la nota datata 17 luglio 2018 con la quale il D.S. De Stavola Pino ha comunicato di
rinunciare alla mobilità interregionale in entrata nella regione Lazio, disposta con il
su citato decreto, in quanto ha ottenuto la mobilità interregionale nella regione
Abruzzo;

VISTA

la nota datata 19 luglio 2018 con la quale il D.S. Perna Alfonso ha comunicato di
rinunciare alla mobilità interregionale in entrata nella regione Lazio, disposta con il
su citato decreto in quanto ha ottenuto la mobilità interregionale nella regione
Calabria;
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VISTA

la nota datata 20 luglio 2018 con la quale la D.S. D’Alfonso Maria Rosaria ha
comunicato di rinunciare alla mobilità interregionale in entrata nella regione Lazio,
disposta con il su citato decreto, in quanto ha ottenuto la mobilità interregionale nella
regione Calabria;

VISTA

la nota datata 17 luglio 2018 con la quale la D.S. D’Elia Vincenza ha comunicato di
rinunciare alla mobilità interregionale in entrata nella regione Lazio, disposta con il
su citato decreto, in quanto ha ottenuto la mobilità interregionale nella regione
Calabria;

RITENUTO

di dover compensare i Dirigenti Scolastici rinunciatari alla mobilità interregionale in
entrata nella regione Lazio con l’attribuzione della titolarità ad altri Dirigenti
Scolastici richiedenti la medesima mobilità interregionale;

CONSIDERATO che per mero errore materiale non è stato inserito il nuovo incarico conferito alla
Dirigente Scolastica Baldriga Irene;
VERIFICATE

le segnalazioni di errori materiali;

RITENUTO

di dover provvedere alla correzione di errori materiali contenuti negli allegati al DDG
n. 367 del 16/7/2018;

PRESO ATTO

della disponibilità delle sedi di dirigenza;

INFORMATE

le OO.SS. di categoria;
DECRETA

Gli elenchi degli affidamenti degli incarichi dirigenziali, pubblicati con DDG n. 367 del 16/7/2018 sono
modificati ed integrati così come segue:

Art.1
Correzione errori materiali o disallineamento informatico:
1) Il nuovo incarico per mobilità interregionale conferito alla Dirigente Scolastica Metallo
Maria Maria
su RMIC8AS009
I.C. MARCELLINA VIA A. MANZONI, 3 –
MARCELLINA, con DDG n. 367 del 16/7/2018, è da intendersi conferito alla Dirigente
Scolastica METALLO MARIAPIA.
2) Il nuovo incarico conferito alla Dirigente Scolastica Silvestri Margherita, con DDG n. 367
del 16/7/2018, su LTIC840007 IC G.VERGA – PONTINIA - è da intendersi conferito alla
Dirigente Scolastica SILVESTRE MARGHERITA.
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3) Il nuovo incarico conferito al Dirigente Scolastico Cuccurullo Salvatore, con DDG n. 367
del 16/7/2018, su FRPS03000E LICEO "GIOVANNI SULPICIO" - VEROLI- è da
intendersi conferito su FRIS029001 LICEO "GIOVANNI SULPICIO" - VEROLI.
4) Il nuovo incarico per mobilità interregionale conferito alla Dirigente Scolastica D’Istria
Marina su RMIC86000G VIA CASSIA KM 18700 – ROMA -, con DDG n. 367 del
16/7/2018, è da intendersi conferito su RMIC8F000G I.C. VIA CRIVELLI – ROMA -.
5) Il nuovo incarico per mobilità interregionale conferito al Dirigente Scolastico Baldassarre
Giuseppe su RMIC8ES00L I.C. MAHATMA GANDHI – ROMA -, con DDG n. 367 del
16/7/2018, è da intendersi conferito su RMPC27000A VIRGILIO – ROMA -.
Art.2
Per effetto delle rinunce alla mobilità interregionale in entrata nella regione Lazio dei Dirigenti
Scolastici citati nelle premesse, l’elenco degli affidamenti degli incarichi dirigenziali pubblicato con
DDG. N. 367 del 16/7/2018 è così integrato:
Provincia

Tipologia di
incarico

Frosinone

Mobilità
Interregionale
Mobilità
Interregionale
Mobilità
Interregionale
Mobilità
Interregionale
Mobilità
Interregionale
Nuovo
Incarico

Latina
Roma
Roma
Roma
Roma

Dirigente Scolastico

Codice Meccanografico.

Denominazione Istituzione Scolastica

ROSSI MARIA NEVE

FRIC81200B

IC AMASENO – AMASENO -

ULIANO LAURA

LTIC80500X

I.C. VITO FABIANO - LATINA -

RONZANI
PIERANGELA
MAGLIO ANGELA

RMIC8AQ00N
RMIC8CP00E

LEONIDA MONTANARI – ROCCA DI
PAPA IC CASTELVERDE - ROMA

SENATORE
FRANCESCO
BALDRIGA IRENE

RMIC8E700Q

IC VIA ACQUARONI – ROMA -

RMIS03600V

IIS PIAGET – ROMA -

Art.2
I relativi provvedimenti soggetti alla registrazione della Corte dei Conti, sono in fase di
definizione.
Art.3
Entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, al fine di consentire il corretto invio
alla Corte dei Conti, tutti i dirigenti scolastici, compresi nel presente decreto, interessati al
3

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale
conferimento di incarico, dovranno far pervenire l’allegata dichiarazione sull’insussistenza di cause
di incompatibilità e/o inconferibilità rese ai sensi del D.Lgs n. 39/2013.
Art.4
I dirigenti scolastici interessati alla variazione di incarico, dovranno comunicare l’avvenuta
assunzione in servizio nella nuova sede a questo Ufficio ed alla Ragioneria dello Stato competente
per territorio.
Art.5
I dirigenti scolastici interessati alla variazione di incarico, dovranno comunicare l’avvenuta
assunzione in servizio nella nuova sede a questo Ufficio ed alla Ragioneria dello Stato competente
per territorio.
Art. 6
Avverso il presente provvedimento, che ha valore di formale notifica, è ammesso ricorso al
Giudice Ordinario in funzione del Giudice del Lavoro, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs 165/01.
Roma, 20 Luglio 2018
IL DIRETTORE GENERALE
Gildo De Angelis
Firmato digitalmente da DE
ANGELIS GILDO
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