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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni recante 

norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione 

pubblica e successive integrazioni e modificazioni; 

VISTO l’art. 1 sexies del D.L. 31 gennaio 2005 n. 7, convertito, con modificazioni, 

nella legge 31 marzo 2005 n. 43; 

VISTO il CCNL - Area V – della dirigenza scolastica per il quadriennio normativo 2006 

– 2009 e il biennio economico 2006 – 2007 e il CCNL per il biennio economico 2008 – 

2009, sottoscritti in data 15 luglio 2010; 

VISTO il CCNL – Area V – della dirigenza scolastica sottoscritto in data 11 aprile 

2006, per le parti non disapplicate dal Contratto Collettivo sopra citato; 

VISTA la Direttiva Ministeriale n. 306 del 21 maggio 2015 concernente la conferma 

degli incarichi di presidenza per l’a.s. 2015/2016; 

VISTO  il D.M. prot. n. 635 del 27.08.2015 di indizione della procedura relativa alla 

copertura dei posti vacanti di dirigenti scolastici ai sensi dell’articolo 1, comma 92, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO   il proprio decreto  prot. n. 6919 del 28.08.2015   con il quale sono stati 

disposti, sulle sedi vacanti e/o disponibili, gli incarichi di reggenza per l’a.s. 

2015/2016; 

TENUTO CONTO  di quanto comunicato, in data 31 agosto 2015, dai dirigenti 

scolastici Giovanni Ruggiero e Marcello Vitanza, cui è stato affidato l’incarico di 

reggenza, rispettivamente,  presso l’Istituto comprensivo di Pavone (TO) e l’Istituto 

comprensivo IV di Settimo Torinese (TO); 

CONSIDERATA l’opportunità di sostituire i dirigenti scolatici sopra nominati; 

 

DECRETA 

 

1. L’elenco, parte integrante del proprio decreto prot. n. 6919 del 28.08.2015, di 

conferimento degli incarichi di reggenza per l’a.s. 2015/2016, viene come di seguito 

modificato: 

- Istituto comprensivo di Pavone (TO) assegnato in reggenza a Marzia Giulia 

Niccoli in servizio presso  Scuola secondaria di 1 grado “G. Gozzano” di Caluso 

(TO);  

- Istituto comprensivo IV di Settimo Torinese (TO) assegnato in reggenza a 

Fiorella Gaddò in servizio presso Direzione Didattica “A. Toscanini” di Torino    

2. I dirigenti scolastici cui è affidato l’incarico di reggenza daranno immediata 

comunicazione dell’assunzione in servizio a decorrere dal 1° settembre 2015 a questo 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e dovranno altresì trasmettere una 
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dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del decreto leg.vo 39/2013 

sull’insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità  a svolgere l’incarico.  

3.     Sono fatti salvi gli effetti dell’ attivazione della procedura prevista dall’art. 1, 

comma 92, della legge 107/2015. 

4. Avverso il presente provvedimento, che ha valore di notifica a tutti gli effetti, è 

ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione del Giudice del Lavoro, ai sensi 

dell’art. 63 del D.Lgs 165/01. 

5. Seguirà provvedimento formale individuale. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 

 


