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Prot.   AOODRCA . 6169                                Napoli, 02 agosto 2013 
Allegati : vari                                                                                                 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell’amministrazione pubblica; 
 
VISTA la legge 15 luglio 2002, n. 145, con la quale sono state introdotte nuove 

disposizioni in tema di dirigenza statale; 

 
VISTO  il CCNL sottoscritto in data 11 aprile 2006, relativo al personale con qualifica 

dirigenziale scolastica - AREA V; 
 
VISTO  il CCNL sottoscritto in data 15 luglio 2010, relativo al personale con qualifica 

dirigenziale scolastica - AREA V; 
 

VISTO  il decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito con legge n. 111 del 15 luglio 
2011, in materia di razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione 

scolastica, e, in particolare, l’art. 19, commi 4 e 5;  
 
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale della Campania n. 32 dell’8 febbraio 2013, 

n. 85 del 19 marzo 2013 e n. 124 del 27 maggio 2013 aventi ad oggetto: ” 
Organizzazione della Rete scolastica e Piano dell'Offerta Formativa Anno Scolastico 
2013/14”;  

 
VISTA  la nota prot. n. AOODGPER 4905 del 27 giugno 2012 con la quale la Direzione 

generale per il personale scolastico trasmetteva alla scrivente Direzione generale 
l’elenco dei comuni montani da utilizzarsi per individuare le scuole in deroga 
rispetto ai parametri di cui all’art. 19, comma 5 della citata legge 111/2011; 

  
VISTA   la nota dell’Ufficio II della Direzione generale per il personale scolastico prot. 

AOODGPER n. 5688 del 7 giugno 2013, relativa al conferimento e mutamento 
d’incarico dei dirigenti scolastici per l’A.S. 2013/2014; 

 
VISTO   il decreto ministeriale n. 55 del 25 giugno 2012, che determina la consistenza 

complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici per l’a.s. 

2013/2014;  
 

VISTA  la nota prot. n. AOODRCA. 4877 del 26 giugno 2013 di questo Ufficio e relativi 
allegati, avente ad oggetto: ”Conferma e mutamento degli incarichi dirigenziali, 
mobilità interregionale   –  Area V Dirigenti scolastici – A.S. 2013/2014”;   

 
VISTA   la nota prot. n. AOODRCA. 5160 del 3 luglio 2013 di questo Ufficio e relativi 

allegati, avente ad oggetto: ”Conferma  e mutamento degli incarichi dirigenziali, 

mobilità interregionale - Area V Dirigenti scolastici – A.S. 2013/2014 – 
chiarimenti alla nota 4877 del 26 giugno 2013” 
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VISTI i decreti di collocamento a riposo prot. n. AOODRCA. 1718 del 26 febbraio2013, 
4002 del 29 maggio 2013 e 4845 del 26 giugno 2013;  

 
VISTE  le ordinanze rese al termine dei ricorsi cautelari ex art. 700 c.p.c. promossi dai 

DD.SS. destinatari del decreto di collocamento a riposo prot. n. 1718 del 26 

febbraio 2013 con le quali l’Amministrazione è stata condannata al trattenimento 
in servizio dei DD.SS. medesimi; 

 
VISTI  i reclami proposti e proponendi dall’Amministrazione soccombente e le ordinanze 

immediatamente esecutive che l’Amministrazione soccombente intende, anche 

nelle more della discussione dei reclami già proposti e di quelli proponendi, 
andranno eseguite; 

 
CONSIDERATO che in caso di esito positivo del giudizio di reclamo il D.S. 

temporaneamente riassegnato alla direzione di un’ Istituzione Scolastica della 
Regione verrà collocato a riposo con conseguente disponibilità della sede; 

 
CONSIDERATO altresì, che in caso di esito negativo per l’Amministrazione dei giudizi ex 

art. 700 c.p.c. promossi ma non ancora discussi o il cui esito alla data odierna 
non sia ancora noto, i DD.SS. ricorrenti andranno riammessi in servizio con 

conseguente assegnazione ad un’Istituzione Scolastica; 
 
VISTI   i ricorsi promossi avverso delibere di Giunta relative alla riorganizzazione della 
  rete scolastica per l’a.s. 2012-2013 e per l’a.s. 2013-2014; 
 

VISTE  le istanze di mobilità regionale ed interregionale presentate dagli interessati; 
 

PRESO ATTO delle disponibilità delle sedi di dirigenza; 
 

VISTI   i decreti direttoriali di mobilità interregionale con i quali sono state accolte le 
istanze di alcuni DDSS della Campania di trasferimento verso altra Regione; 

 

CONSIDERATE le esigenze dell’Amministrazione dal punto di vista funzionale ed 
organizzativo; 

 
RITENUTO  che in taluni casi, preminente l’interesse pubblico del buon andamento della 

direzione dell’istituzione scolastica e della garanzia del diritto allo studio degli 
alunni iscritti, è stato necessario procedere a trasferimenti d’ufficio, sempre 
garantendo ai DD.SS. interessati un incarico nella medesima provincia di 
residenza; 

 
CONSIDERATO che in taluni casi, il livello di complessità dell’istituzione scolastica da 

assegnare è stato tale da richiedere un particolare approfondimento nella 
valutazione dei curricula e delle professionalità acquisite nel corso degli anni di 
esercizio della funzione dirigenziale da parte dei DD.SS. richiedenti 

l’assegnazione presso quella sede; 
 

VISTE  le sedi nelle more dei movimenti resesi disponibili; 
 

CONSIDERATO il numero delle sedi libere e vacanti sulle quali calcolare il numero delle 
domande di mobilità interregionale in entrata accoglibili e rilevato che, al fine di 
evitare di incorrere in ipotesi di esubero del ruolo dei dirigenti scolastici, è 
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necessario ridurre il numero dei posti messi a disposizione per i trasferimenti da 
fuori Regione, stante anche quanto espressamente detto a propria salvaguardia 
nella circolare prot. AOODRCA 4877 del 26.06.2013; 

 
INFORMATE   le OO.SS. di categoria, 

 
 

DECRETA 

 
Ai Dirigenti scolastici di cui agli allegati elenchi che sono parte integrante del presente decreto, 
è affidato l’incarico dirigenziale indicato a fianco di ciascuno a decorrere dal 1° settembre 

2013. 
 
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. 
 

Avverso il presente provvedimento, che ha valore di formale notifica, è ammesso ricorso al 
Giudice Ordinario in funzione di Giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 63 del decreto legislativo 

n. 165/2001. 
 

       F.to IL DIRETTORE GENERALE  

                    Diego Bouché 
 

 
 

 
 
 
 
 

- Al M.I.U.R. – Dipartimento per l’Istruzione – D.G. Pers. Scuola – Uff. II - ROMA 

- Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche della Campania - LORO SEDI 
- Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali - LORO SEDI 

- Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali dell’U.S.R. per la Campania - LORO SEDI 
- Ai Dirigenti Tecnici dell’U.S.R. per la Campania - SEDE 

- Alle Segreterie Regionali delle OO.SS. del comparto scuola e Area V - LORO SEDI 

- All’Albo – SEDE 
Alla INTRANET  

Al Sito WEB 


