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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.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 disponibili per ciascun USR, per l’anno scolastico
2019-2020;
VISTO il DDG n. 181 del 22/08/2019 con cui sono state assegnate le sedi di dirigenza
scolastica per il conferimento dell’incarico dirigenziale ai candidati assegnati alla regione Abruzzo
con la suddetta nota;
VISTA la comunicazione in data 26/08/2019, acquisita al protocollo AOODRAB n. 9853,
con cui il candidato QUIETI Sabatino, assegnato in questa regione, rinuncia all’assegnazione della
sede;
VISTA la nota protocollo AOODRAB n. 9886 del 26/08/2019, con cui è stata data
comunicazione della suddetta rinuncia alla competente Direzione Generale del MIUR;
VISTO il DDG n. 197 del 29 agosto 2019, pubblicato sul sito web di questo U.S.R., con cui
sono state assegnate in reggenza, tra l’altro, anche le sedi dimensionate disponibili per le
immissioni in ruolo e non assegnate nella regione Abruzzo;
VISTA la nota AOODGPER n. 39102 del 30/08/2019 con la quale il MIUR comunica
l’ulteriore assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso predetto, elaborata sulla base
dell’ordine di graduatoria e delle preferenze espresse, sui posti disponibili per rinuncia in ciascun
USR per l’anno scolastico 2019-2020;
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PRESO ATTO delle preferenze espresse - con nota acquisita al protocollo AOODRAB n.
10224 del 02/09/2019 - dalla candidata assegnata all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, in
ordine alle sedi dimensionate disponibili ed affidate in reggenza con DDG n. 197 del 29/08/2019;
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 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;
ESAMINATO il curriculum presentato dalla candidata suddetta, dal quale si desumono le
attitudini e le capacità professionali;
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;
VALUTATA, al fine di garantire il regolare avvio dell’anno scolastico e l’efficienza
dell’attività scolastica, la necessità di revocare un incarico di reggenza già conferito, giusta quanto
previsto all’articolo 3 del citato DDG n.197 del 29/08/2019;

DISPONE
Art. 1 - Per quanto in premessa, la Dott.ssa COLOMBINI Cecilia Maria - inclusa nella citata
graduatoria di merito al posto n.1994 ed individuata quale destinataria 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 ed economica dalla data di assunzione
in servizio, è assegnata alla sede di dirigenza scolastica: AQIC81700Q – Istituto Comprensivo
“Tedeschi”- Pratola Peligna (AQ).
Art. 2 – Per quanto disposto all’Articolo 1 è revocato l’incarico di reggenza conferito sulla
predetta sede con decorrenza 03/09/2019 - come previsto dall’articolo 3 del DDG n.197 del
29/08/2019.
Art. 3 - La Dott.ssa COLOMBINI Cecilia Maria stipulerà Contratto Individuale di Lavoro per
l’assunzione a tempo indeterminato nei ruoli dei dirigenti scolastici.
Con successivi atti questo Ufficio procederà alla formalizzazione dell’incarico dirigenziale
per la sede assegnata e del correlato contratto individuale di lavoro.
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Art. 4 - La medesima, a norma dell’art. 17 bando D.D.G. n.1259/2017 è tenuta 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. 5 - La Dott.ssa COLOMBINI Cecilia Maria, nominata in prova nel ruolo dei Dirigenti
scolastici, è tenuta a presentare a questa Direzione Generale i documenti di rito, a norma dell’art.
16 del bando, entro il termine di 30 giorni dal presente provvedimento, da intendersi quale formale
comunicazione.
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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