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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Direzione Generale
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.Lgs.vo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed in particolare
l’art. 19;
VISTA la Legge n. 145 del 15 luglio 2002 con particolare riguardo all’art. 3;
VISTO il C.C.N.L. 11/04/2006 Area V Dirigenti Scolastici agli artt. – 11 – 13 – 20 (per le
parti non disapplicate dalla successiva Ipotesi di CCNL;
VISTO il C.I.N. dell’area V della Dirigenza scolastica sottoscritto il 22 febbraio 2007;
VISTA il CCNL – area V – dirigenza scolastica – sottoscritto il 15.07.2010, con
particolare riferimento agli artt. 6, 7 e 9;
VISTO il proprio D.D.G. prot. n. 325 del 24/01/2018 con il quale è stata recepita la
delibera della Giunta Regionale d’Abruzzo n. 845 del 28/12/2017 relativa al dimensionamento
della rete scolastica regionale, avente effetto dal prossimo anno scolastico;
VISTO il D.M. n. 509 del 21/06/2018 che definisce la consistenza della dotazione
organica dei dirigenti scolastici;
VISTO il Contratto Integrativo Regionale del 13.02.2013 relativo all’articolazione delle
istituzioni scolastiche della Regione Abruzzo in tre fasce retributive, nonché l’accordo del
22.06.2017 relativo alla collocazione dei CC.PP.II.AA. nelle medesime fasce, ai fini della
retribuzione di posizione, parte variabile, da corrispondere ai dirigenti scolastici ad esse preposti;
VISTO il proprio D.D.G. prot. n. AOODRAB 38 del 16.07.2018 con cui sono state
approvate le fasce di complessità delle istituzioni scolastiche con decorrenza 01/09/2018;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGPER. 23357 del 15/05/2018 con la quale
sono state diramate indicazioni concernenti il conferimento e mutamento degli incarichi
dirigenziali per l’anno scolastico 2018/2019;
VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. AOODRAB 5856 del 25 maggio 2018 con la quale
sono state diramate le disposizioni in ordine alle operazioni per l’affidamento e mutamento degli
incarichi dirigenziali scolastici con decorrenza dal 1° settembre 2018;
PRESO ATTO della sopraggiunta disponibilità per incarico dall’1.09.2018 della sede di
dirigenza scolastica dell’Istituto Comprensivo “Pascoli” di Silvi (TE), per collocamento fuori ruolo
della dirigente già titolare, disposta con D.D.G. n: 54 del 30/07/2018;
VISTO il D.D.G. prot. n.39 del 16/07/2018, con cui sono stati disposti i mutamenti di
incarico dei Dirigenti scolastici con decorrenza 1° settembre 2018;
VISTE le istanze avanzate dai Dirigenti scolastici interessati, non soddisfatte per
indisponibilità delle sedi richieste;
TENUTO CONTO delle preferenze espresse, ferma restando la valutazione
discrezionale del Direttore Generale nell’attribuzione degli incarichi, in relazione ai criteri previsti;
INFORMATE le OO.SS. di categoria;
DISPONE
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni indicate in premessa, ad integrazione dei
mutamenti di incarico dirigenziale scolastico disposti con D.D.G. prot. n. 39 del 16/07/2018, è
disposto, con effetto dal 1° settembre 2018, il seguente mutamento di incarico:

Via Ulisse Nurzia – Loc. Boschetto di Pile – L’Aquila Tel: 0862. 5741 Fax: 0862.574231
e-mail: direzione-abruzzo@istruzione.it sito: www.abruzzo.istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Direzione Generale
Assegnazione di nuovo incarico alla scadenza del contratto individuale
COGNOME E NOME

Sede occupata a.s. 2017-2018

Sede Assegnata dall’a.s. 2018-2019

MONACELLI Paola

I.C. SAN VITO CHIETINO (CH)

Istituto Comprensivo “Pascoli” SILVI (TE)

Sarà successivamente posto in essere il decreto di incarico ed il relativo contratto
individuale di lavoro.
La dirigente scolastica cui è stato accordato il mutamento di incarico, dovrà comunicare
l’avvenuta assunzione in servizio nella nuova sede a questo Ufficio ed alla Ragioneria
Territoriale dello Stato competente per territorio.
Avverso il presente provvedimento, che ha valore di formale notifica, è ammesso ricorso
al Giudice Ordinario in funzione del Giudice del Lavoro, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs 165/01.

IL DIRETTORE GENERALE
Antonella Tozza

DESTINATARI:
Al MIUR - Direzione Generale
per il Personale Scolastico Uff. II R O M A
Ai Dirigenti Scolastici
della Regione Abruzzo LORO SEDI
Ai Responsabili degli Uffici III, IV, V,
Ambiti Territoriali Regione Abruzzo
LORO SEDI
Alle Organizzazioni Sindacali Regionali
della Dirigenza Scolastica LORO SEDI
AL SITO WEB dell’U.S.R. – SEDE
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