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Ufficio III – Dirigenti scolastici  

IL DIRETTORE GENERALE 

 

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

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

artt. 6 e 9;  

VISTA la nota ministeriale prot. AOODGPER. n. 14599 del 24/5/2016 con la quale sono state date 

indicazioni concernenti il conferimento e il mutamento di incarico dei Dirigenti scolastici per l’a.s. 2016/17;  

VISTA la propria nota prot. n. 11163 del 24/6/2016 con la quale sono state diramate le disposizioni in 

ordine alle procedure di conferimento e mutamento di incarico dei Dirigenti scolastici per l’a.s. 2016/17;  

VISTO  proprio provvedimento prot. n. 13524 del 26/7/2016 con il quale sono stati disposti i mutamenti di 

incarico dei Dirigenti scolastici con decorrenza 1/9/2016; 

ESAMINATI  i reclami pervenuti a quest’Ufficio; 

RITENUTO  di dover accogliere la segnalazione del D.S. La Rocca Giorgio, sull’indicazione errata del nome 

nell’elenco dei Dirigenti scolastici che hanno ottenuto mobilità per l’anno scolastico 2016/2017; 

ACCERTATO  che nell’elenco di cui sopra erroneamente non risulta indicato che la D.S. Di Marzo Anna 

Maria ha ottenuto mobilità per l’a.s. 2016/2017 per esigenze dell’Amministrazione; 

 

DISPONE 

Art. 1 

Per i motivi esposti in premessa, all’elenco dei Dirigenti scolastici che hanno ottenuto mutamenti di incarico 

per l’a.s. 2016/2017 (prospetto A che costituisce parte integrante del presente provvedimento) sono 

apportate le seguenti rettifiche: 

• D.S. La Rocca Giorgio – si rettifica il nome da Giorgia a Giorgio; 

• D.S. Di Marzo Anna Maria – si rettifica la fase da “3” a “esigenze dell’Amministrazione”. 

Art. 2 

Si pubblica l’elenco dei Dirigenti scolastici che, in scadenza di incarico al 31/8/2016, sono confermati a 

decorrere dal 1/9/2016 nelle rispettive sedi di assegnazione (prospetto B che costituisce parte integrante 

del presente provvedimento). 

Art. 3 

Al presente provvedimento, con valore di notifica nei confronti degli interessati, seguiranno i singoli 

provvedimenti di incarico dirigenziale e l’annesso contratto economico.  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del 

Lavoro, ai sensi dell’ art.63 del D.Lgs.165/01.  

 

Palermo, 3/8/2016 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 Maria Luisa Altomonte 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, c. 

2, D. Lgs. n. 39/1993 
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