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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Direzione Generale – Ufficio 1

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.Leg.vo n. 165/2001e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI i CC.CC.NN.LL. relativi al personale con qualifica dirigenziale scolastica – Area V,
sottoscritti in data 11/04/2006 e in data 15/07/2010, nonché il CCNL sottoscritto in data
08/07/2019, relativo al personale dell’Area Istruzione e Ricerca;
VISTO il D.D.G. n.1259 del 23/11/2017 con il quale è stato bandito il Corso – concorso
nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni
scolastiche statali ed in particolare l’art. 15, comma 3;
VISTO il Decreto Dipartimentale AOODPIT n.1205 del 01/08/2019 con cui è stata
approvata la graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto
con D.D.G. n.1259/2017;
VISTO il Decreto Dipartimentale AOODPIT n.1229 del 08/08/2019 con cui sono state
apportate rettifiche in autotutela al suddetto Decreto Dipartimentale n.1205/2019;
VISTA la nota AOODGPER n.36621 del 08/08/2019 con cui sono stati assegnati agli Uffici
Scolastici Regionali i candidati da nominare in ciascuna regione;
VISTO l’Avviso del Capo Dipartimento AOODGPER n. 35372 del 01/08/2019 in cui si
precisa che per i candidati inclusi con riserva nella graduatoria generale di merito "sarà possibile
solo l'accantonamento del posto nella regione prescelta in attesa della definizione del relativo
contenzioso".
VISTA la nota AOODGPER n.36619 del 08/08/2019 con la quale il MIUR comunica la
ripartizione a livello regionale del contingente di posti autorizzato le nomine in ruolo degli aspiranti
utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso ex DDG 1259 del 23/11/2017, per
l’anno scolastico 2019-2020;
VISTA la nota AOODGPER n.36621 del 08/08/2019 con la quale il MIUR comunica
l’assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso predetto , elaborata sulla base dell’ordine
di graduatoria e delle preferenze espresse e disponibile per ciascun USR, per l’anno scolastico
2019-2020;
VISTA la sintesi del confronto ex art.5, comma 3, lettera g) del CCNL sottoscritto l’8 luglio
2019 sui criteri generali per il conferimento degli incarichi dirigenziali ai vincitori del concorso
bandito con DDG 1259 del 23/11/2017, allegata alla nota MIUR anzidetta;
VISTO l’elenco delle sedi disponibili per la regione Abruzzo per le immissioni in ruolo
pubblicato sul sito web di questo U.S.R. in data 1° agosto 2019;
VISTA la nota di questa Direzione Regionale AOODRAB prot. n.9580 del 09/08/2019 con la
quale sono state avviate le procedure per il conferimento degli incarichi ai candidati assegnati
all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo ed è stata richiesto di indicare le proprie preferenze in
ordine alle sedi disponibili;
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VISTO che l’art. 19, del d.lgs165/2001 stabilisce che “ Ai fini del conferimento di ciascun
incarico di funzione dirigenziale , si tiene conto , in relazione alla natura ed alle caratteristiche degli
obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata , delle attitudini e delle capacità
professionali del singolo dirigente …”
CONSIDERATO che il conferimento di ciascun incarico dirigenziale, compreso il primo, non
può prescindere dalla valutazione del pubblico interesse e dall’efficiente gestione dell’istituzione
scolastica;
VISTI gli articoli 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992;
PRESO ATTO delle preferenze espresse dai candidati in ordine alle sedi disponibili;
ESAMINATI i curricula presentati dai candidati, dai quali si desumono le attitudini e le
capacità professionali dei singoli dirigenti ;
TENUTO CONTO delle preferenze espresse, compatibilmente con la valutazione
discrezionale del Direttore Generale nell’attribuzione degli incarichi, a garanzia del buon
andamento, dell’efficacia e dell’efficienza della azione amministrativa delle istituzioni scolastiche, in
considerazione delle caratteristiche e della complessità delle stesse;

DISPONE
Art. 1 - Per quanto in premessa, i candidati di cui all’elenco allegato, parte integrante del
presente provvedimento, inclusi nella citata graduatoria di merito ed individuati quali destinatari di
contratto individuale di lavoro per l’assunzione a tempo indeterminato nella qualifica di dirigente
scolastico della Regione Abruzzo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019, sono assegnati
nelle sedi di dirigenza scolastica a fianco di ciascuno indicate.
Art. 2 - I candidati di cui all’elenco allegato stipuleranno Contratto Individuale di Lavoro per
l’assunzione a tempo indeterminato nei ruoli dei dirigenti scolastici.
Con successivi atti questo Ufficio procederà alla formalizzazione per ciascun dirigente
dell’incarico dirigenziale per la sede assegnata e del correlato contratto individuale di lavoro.
Art. 3 - I medesimi candidati, a norma dell’art. 17 bando D.D.G. n.1259/2017 sono tenuti ad
effettuare il periodo di prova di cui all’art. 14 del CCNL 11/04/2006, nonché il periodo di formazione
nelle modalità previste dall’art.10, comma 1, del D.L. 14/12/2018, n. 135, nonché a permanere in
servizio nella regione di iniziale assegnazione per un periodo pari alla durata di tre anni.
Art. 4 - I candidati nominati in prova nel ruolo dei Dirigenti scolastici sono tenuti a
presentare a questa Direzione Generale i documenti di rito, a norma dell’art. 16 del bando, entro il
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termine di 30 giorni dal presente provvedimento, da intendersi quale formale comunicazione agli
interessati.
È fatto salvo il diritto di revoca della nomina ed il conseguente recesso unilaterale del
contratto, in caso di accertamento, anche successivo, del mancato possesso dei requisiti previsti o
di carenza o irregolarità dei documenti di rito, ai sensi della vigente normativa.

IL DIRETTORE GENERALE
Antonella Tozza
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI AI DIRIGENTI SCOLASTICI NEOIMMESSI
DA CONCORSO EX DDG N.1259/2017 DAL 01/09/2019 NELLA REGIONE ABRUZZO
pos.
grad Cognome
60

D'ONOFRIO

72
119

QUIETI
MEZZACAPPA

152
162
229
234
301
332

LOSTAGNARO
DE CECCHIS
DI NIZIO
EUSEBI
MARANO
DI LUIGI

387

TRUA

407

D'INTINO

567
584
585

DI SALVATORE
DI SABATINO
MORENA

596

TROIANO

614

PAOLELLA

Nome

Codice

SEDE assegnata
Istituto Magistrale “Benedetto Croce” AVEZZANO
ATTILIO
AQPM01000G (AQ)
Istituto Comprensivo “Tedeschi” PRATOLA
SABATINO
AQIC81700Q PELIGNA (AQ)
DANIELA
CHPM02000G Istituto Magistrale “Gonzaga” - CHIETI
Istituto Comprensivo “Corradini - Pomilio”
MARIANNA
AQIC84100L
AVEZZANO (AQ)
ALESSANDRA AQIC823003
Istituto Comprensivo NAVELLI (AQ)
ANNA
CHIC80800A
Istituto Comprensivo “D’Annunzio” LANCIANO (CH)
CRISTINA
CHIC824008
Istituto Comprensivo –MONTEODORISIO (CH)
FLORENZA
AQMM02400X Istituto Omnicomprensivo – CARSOLI (AQ)
LARA
CHIC809006
Istituto Comprensivo “B. Croce” – PAGLIETA (CH)
Istituto Comprensivo “Borrelli” – TORNARECCIO
MARGHERITA CHIC817005
(CH)
Istituto Omnicomprensivo “Ridolfi - Zimarino”
CAMILLO
CHTA02000X SCERNI (CH)
Istituto Comprensivo “D’Annunzio”– SAN VITO
SIMONA
CHIC812002
CHIETINO (CH)
CRISTINA
AQIS 01700X I.I.S. “Serpieri” AVEZZANO (AQ)
AQIC837001
NADIA
Istituto Comprensivo “A.Merini” CASTEL DI SANGRO
Istituto Comprensivo “Mattei” – CIVITELLA ROVETO
LUCIA
AQIC83900L
(AQ)
Istituto Comprensivo – CASTIGLIONE MESSER
ANNA
CHIC816009
MARINO (CH)
IL DIRETTORE GENERALE
Antonella Tozza
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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