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Prot. A00DRAB n. 3307/1       L’Aquila, 13 giugno 2016 
 
 
INTESA SULLE OPERAZIONI DI ATTRIBUZIONE DEGLI INCAR ICHI DIRIGENZIALI, 
CONFERME, MUTAMENTI, MOBILITA’ INTERREGIONALE CON D ECORRENZA 1 
SETTEMBRE 2016 PER IL PERSONALE DELL’AREA V DELLA D IRIGENZA SCOLASTICA 
DELLA REGIONE ABRUZZO. 
 
 
Il giorno 8 giugno 2016, in L’Aquila, presso l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, la 
delegazione di parte pubblica individuata con provvedimento del Direttore Generale prot. n. 202 
del 10 gennaio 2013 e la Delegazione di Parte Sindacale individuata nei rappresentanti firmatari in 
calce per le organizzazioni Sindacali ANP-CIDA, FLC-CGIL, CISL-SCUOLA, UIL-SCUOLA e 
SNALS-CONFSAL. 
 
VISTO il CCNL per il personale dell’Area V della dirigenza scolastica sottoscritto in data 
11.04.2006; 
 
VISTO il  CCNL per il personale dell’Area V della dirigenza scolastica sottoscritto in data 
15.07.2010; 
 
VISTA la circolare del MIUR prot. n. 14599 del 24.05.2016 avente per oggetto “Operazioni di 
attribuzione degli incarichi dirigenziali: conferme, mutamenti, mobilità interregionale con 
decorrenza 01.09.2016 – CCNL sottoscritto in data 15.07.2010 per il personale dell’Area V della 
dirigenza scolastica”; 
 

STABILISCONO E CONCORDANO QUANTO SEGUE: 
 

• Per le operazioni di mobilità e di mutamento di incarico dei DD.SS. relative all’a.s. 2016-
2017, si ribadisce di seguire le indicazioni contenute nei CC.CC.NN.LL. - area V della 
dirigenza scolastica - del 11.04.2006 e del 15.07.2013 nonchè le disposizioni contenute 
nella nota Ministeriale prot. 14599 del 24.05.2016; 
 

• L’Ufficio si impegna a prendere comunque in considerazione le domande di mobilità 
presentate dai DD.SS. che, in seguito a recente immissione in ruolo siano stati assegnati a 
sedi residuali, purchè non abbiano già ottenuto – a domanda -  un mutamento di incarico, in 
deroga alla permanenza nella sede assegnata all’atto della nomina. 

 
• Si precisa che la precedenza della Legge 104/92 non opera in maniera assoluta, ma della 

stessa si terrà conto esclusivamente nell’ambito della fase in cui la domanda viene trattata, 
facendo comunque salva la discrezionalità del Direttore Generale esercitata ai sensi del 
comma 1, dell’art. 19, del D.Leg.vo 165/2001 in merito alle attitudini e alle capacità 
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professionali del singolo dirigente da valutare considerando le esperienze svolte nel ruolo 
dirigenziale e le competenze maturate. 
 

• Mobilità Interregionale – Nella considerazione che nella Regione Abruzzo risulta ancora 
non esaurita la graduatoria del concorso ordinario indetto con DDG 13.07.2011, resa 
permanente dal decreto n. 104/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 
2013, n. 128, comma 1 bis, alla mobilità interregionale viene destinata una quota pari al 
10% dei posti vacanti e disponibili prima dei movimenti, effettuando arrotondamento per 
eccesso solo per cifra decimale superiore a 5. 
Quanto sopra al fine di contemperare le aspettative del DDSS già in servizio in altre 
Regioni con quelle degli aspiranti presenti nella graduatoria del concorso. 
In caso di presentazione di più domande si darà precedenza agli aspiranti alla mobilità che 
alla data del conferimento dell’incarico dirigenziale risultavano residenti nella Regione 
Abruzzo e che documentino nella domanda motivi di ricongiungimento familiare. 
 
 
Per la Parte Pubblica 
 
Firmato Dott. Ernesto PELLECCHIA – Direttore Generale  

Firmato  Dott.ssa Rita Anna SEBASTIANI – Dirigente  

 

Per la parte Sindacale: 

Firmato  ANP – CIDA   Dante CERICOLA  

Firmato  FLC – CGIL  Cinzia ANGRILLI  

Firmato  CISL – SCUOLA Davide DESIATI  

Firmato  SNALS – CONFSAL  Carlo  FRASCARI  

Firmato  UIL  SCUOLA  Enio  TAGLIERI  


