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Ministero dell’istruzione
Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche
ed integrazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l’art.
19 comma 1;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO

il regolamento generale U.E. sulla protezione dei dati personali del 27
aprile 2016, n. 679;

VISTO

il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

VISTO

il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area V della dirigenza
sottoscritto in data 11 aprile 2006 e, in particolare, gli articoli 11 e 20,
per le parti non disapplicate dai contratti collettivi nazionali di lavoro
15 luglio 2010 e 8 luglio 2019;

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 47 del 4 aprile
2019;

VISTO

il DDG 1259 del 23 novembre 2017– pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^
Serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017 - con il quale il MIUR ha
indetto il corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al
reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche
statali;

VISTA

la nota prot. n. 22708 del 31/7/2020 del Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione, recante oggetto “Procedure
concernenti l’assegnazione degli incarichi ai Dirigenti scolastici neo
assunti – a.s. 2020/2021” con la quale trasmetteva le indicazioni
dell’Amministrazione a seguito del confronto con le OO.SS. tenutosi
nei giorni 27 e 30 luglio 2020;

VISTA

la nota prot. n. 25249 del 21/8/2020 del Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione, Direzione Generale per il
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Personale scolastico, recante oggetto “Autorizzazione ad assumere 529
dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2020/2021, ai sensi dell'art. 39
della legge 27 dicembre 1997, n.449” con la quale comunicava
l’assegnazione all’USR per il Lazio di “n. 54 soggetti inclusi nella
graduatoria di cui al concorso indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019”;
VISTA

la nota prot. n. 25306 del 21/8/2020 del Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione, Direzione Generale per il
Personale scolastico, che trasmetteva l’elenco nominativo dei 54
dirigenti scolastici, vincitori del concorso indetto con D.D.G. 1259 del
23/11/2019, assegnati all’USR per il Lazio;

VISTA

la nota prot. 23090 del 24/8/2020 con la quale questo Ufficio ha reso
pubbliche le sedi vacanti e disponibili, nonché le sedi sulle quali è
assegnato un DS con incarico nominale, ai sensi del punto 3. della nota
DGPER prot. n. 22708 del 31/7/2020 sopra citata, ai fini della
indicazione delle preferenze da parte dei dirigenti scolastici assegnati
alla regione Lazio (Nota DGPER n. 22708 del 31/7/2020);

VISTA

la nota prot. 23103 del 24/8/2020 con la quale questo Ufficio
trasmetteva il modello di domanda al fine di acquisire da parte dei
Dirigenti scolastici assegnati le preferenze personali per le istituzioni
scolastiche, oltre eventuale documentazione attestante le condizioni,
qualora previste, di cui alla Legge 104/92;

ESAMINATATE

le domande e la documentazione presentata e tenuto conto della
posizione in graduatoria dei dirigenti scolastici neo assunti;

PRESO ATTO

della necessità di accantonare esclusivamente quattro posti nella
regione, senza procedere all’immissione in ruolo, per i candidati
ammessi con riserva assegnati alla regione Lazio, ai sensi della nota
DGPER prot. n. 25306 del 21/8/2020 sopra citata: “Per candidati
ammessi con riserva, evidenziati nell’allegato elenco nominativo con un
asterisco, dovrà essere accantonato esclusivamente il posto nella regione di
destinazione ma non si dovrà procedere all’immissione in ruolo fino a quando
il contenzioso pendente non sia risolto a favore degli stessi “;

VISTO

il proprio DDG n. 849 del 26/8/2020 con il quale si assegnavano alle
50 Istituzioni di cui all’allegato parte del decreto, con decorrenza
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giuridica ed economica dal 1° settembre 2020, il dirigente scolastico a
fianco di ciascuna indicato;
VISTA

la rinuncia formale alla nomina in ruolo della Regione Lazio per l’a.s.
2020/21 della prof.ssa MONTEDORO MARIA GRAZIA nata a
RUTIGLIANO (BA) il 12/12/1973;

VISTO

il DDG n. 1099 del 10/09/2020 con il quale, a seguito di relativa
istanza, la prof.ssa PELLICCIONI ANNIDA nata a MONTEDINOVE
(AP) il 02/06/1965 è restituita al ruolo di docente presso l’istituzione
scolastica I.C. “DUILIO CAMBELLOTTI” DI ROCCA PRIORA (RM)
COD. MEC. RMIC8AP00T;

VISTA

la nota DGPER n. 28757 del 21/09/2020 recante oggetto “Ulteriore
assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti
scolastici indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019”, con la quale
trasmetteva l’elenco nominativo di n. 2 ulteriori dirigenti scolastici,
vincitori del concorso indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019,
assegnati all’USR per il Lazio;

ESAMINATA

la documentazione presentata dai candidati individuati, Marchese
Paola e Vinciguerra Ascenzo;

VISTO

il DDG 966 del 31/8/2020 relativo agli affidamenti delle reggenze per
l’a.s. 2020-2021;

CONSIDERATO

che le sedi individuate per l’immissione in ruolo erano state
individuate quali sedi assegnate in reggenza;
DECRETA

Art. 1
Con decorrenza giuridica dal 01/09/2020 e decorrenza economica dalla data del presente
decreto, alle istituzioni scolastiche sotto indicate sono assegnati i seguenti Dirigenti
Scolastici, con contestuale cessazione delle relative reggenze conferite con DDG 996 del
31/8/2020:
Provincia

Comune

Tipologia istituzione scolastica CODICE

Roma

ROMA

ISTITUTO COMPRENSIVO

Roma

ROMA

ISTITUTO SUPERIORE

Fascia

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

RMIC8GW005 1°

IC CLAUDIO ABBADO

VIA MONTE ZEBIO, 35 00195

25 NO

MARCHESE

RMIS10200L

VIA

VIA LENTINI 78

16 NO

VINCIGUERRA ASCENZO

2°

LENTINI 78

cap

Distr.

00133

SCUOLA CON DSScadenza
TITOLAREincarico
IN POSIZIONE
Cognome
ESTERNODIDS
NOMINALITA'
titolare
Nome
PAOLA

CESSA LA REGGENZA
MONTESANO SALVATORE
INGROSSO LUIGI MARIA
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Art. 2
Gli incarichi di funzione dirigenziale saranno conferiti con formali provvedimenti
individuali e sottoposti al controllo della Corte dei Conti e della Ragioneria Territoriale.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Rocco Pinneri
Digitally signed by
PINNERI ROCCO
C=IT
O=MINISTERO
ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA
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