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MIUR.AOODRSI.REG.UFF.n. 8434    USC                                                              Palermo, 13 maggio 2016   

Ufficio III – Dirigenti Scolastici 

 

     IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il D.lgs. 30/3/2001 n. 165  e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 19; 

VISTO il C.C.N.L. dell’Area V della Dirigenza scolastica sottoscritto in data 11/4/2006 ed in particolare gli artt. 11 e 13 

per le parti non disapplicate dal successivo contratto; 

VISTO il C.C.N.L. dell’Area V della Dirigenza scolastica sottoscritto in data 15/7/2010 ed in particolare gli artt. 6 e 9; 

VISTE le note ministeriali prot. n. 15510 del 21/5/2015 e prot. n. 16515 del 4/6/2015 con la quale sono state date 

indicazioni concernenti il conferimento ed il mutamento di incarico con decorrenza 1/9/2015 dei Dirigenti scolastici; 

VISTA la propria nota prot. n. 8634 del 18/6/2015 con la quale sono state diramate le disposizioni in ordine alle 

procedure di conferimento e mutamento di incarico dei DD.SS. per l’a.s. 2015/2016; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 10164 del 22/7/2015 con il quale sono stati disposti i mutamenti di incarico 

dei Dirigenti Scolastici con decorrenza 1/9/2015; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 10964 del 31/7/2015 con il quale sono state apportate rettifiche ai mutamenti 

di incarico dei DD.SS. con decorrenza 1/9/2015; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 7196 del 29/04/2016 con cui, per i motivi nello stesso indicati ad integrazione 

dei provvedimenti di mobilità dei DD.SS. per l’a.s. 2015-2016, a decorrere dal 1/9/2015 la Dirigente scolastica Lo 

Manto Luisa, nata a Messina il 26/10/1968 (C.F. LMNLSU68R66F158E) ha ottenuto la mobilità in ingresso dall’U.S.R. 

Toscana all’U.S.R. Sicilia; 

CONSIDERATO che il dispositivo del provvedimento prot. n. 7196 del 29/04/2016 contiene un evidente errore 

nell’indicazione del nome dell’ interessata  (Lo Manto Maria Luisa anziché Lo Manto Luisa); 

RITENUTO di dovere correggere il suddetto errore;  

 

DISPONE 

 

per quanto suindicato, il provvedimento prot. n. 7196 del 29/04/2016 è rettificato nel modo seguente:  

 

ad integrazione dei provvedimenti di mobilità dei DD.SS. per l’a.s. 2015-2016, al fine di far venir meno il contenzioso 

instaurato con l’Amministrazione, a decorrere dal 1/9/2015 la Dirigente scolastica Lo Manto Luisa, nata a Messina il 

26/10/1968,  (C.F.:   LMNLSU68R66F158E),  ottiene la mobilità in ingresso dall’U.S.R. Toscana all’U.S.R. Sicilia. 

La sede di incarico dirigenziale è l’I.C. Militi di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. 

 

 

 

           Per         IL DIRETTORE GENERALE 

                     Maria Luisa Altomonte 

                                                                                                                                       IL DIRIGENTE  

                       Luca Girardi 
                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.lgs. n. 39/93 

     

   

 

 

-  Alla D.S. Lo Manto Luisa 

- All’U.S.R. Toscana 

- All’Ambito Territoriale di Messina   


