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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;  
VISTO  il 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; 
VISTO  il proprio provvedimento, prot. n. 14131 del 3/8/2016, con il quale è stato pubblicato l’elenco 
(prospetto B) dei Dirigenti scolastici che, in scadenza di incarico al 31/8/2016, sono stati confermati a 
decorrere dal 1/9/2016 nelle rispettive sedi di assegnazione; 
VISTO  il proprio provvedimento, prot. n. 17625  del 7/9/2016, con il quale è stato pubblicato l’elenco 
(prospetto B) rettificato dei Dirigenti scolastici che, in scadenza di incarico al 31/8/2016, sono stati 
confermati a decorrere dal 1/9/2016 nelle rispettive sedi di assegnazione; 
CONSIDERATO che nell’elenco di cui sopra (prospetto B) la D.S. Rosa Antonella risulta confermata 
erroneamente nella sede RGIS01900T- I.I.S. “F. Besta - G. Gagliardi” di Ragusa, la cui  istituzione dal 
1/9/2016 è stata annullata con D.A.  n. 1313/2016; 
RITENUTO conseguentemente di dovere confermare la suindicata Dirigente scolastica nella sede di 
precedente assegnazione: RGTD03000T: “F. Besta” di Ragusa; 
 

DISPONE 
 

all’elenco dei Dirigenti scolastici confermati a decorrere dal 1/9/2016 nelle rispettive sedi di assegnazione è  
apportata la seguente rettifica: 

 la sede di conferma della Dirigente scolastica Rosa Antonella è l’Istituzione scolastica  RGTD03000T: 
“F. Besta” di Ragusa.  
 

 
 
 
 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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