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Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti e Scuole di ogni ordine e  grado 

della regione Piemonte 

 

Alle OO.SS. 

Area V della Dirigenza Scolastica 

 

 

Informativa sull’esito della procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali ai 

sensi dell’articolo 19, comma 5 bis del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e 

successive modificazioni ed integrazioni – Conferimento incarichi di reggenza. 
 
L’art. 1, comma 94, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, prevede l’attribuzione, per il triennio 
2016-2018, di incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale con funzioni ispettive, di 
durata non superiore a tre anni, a supporto delle istituzioni scolastiche impegnate 
nell’attuazione della riforma, nonché per la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione 
del sistema nazionale di valutazione.  
In attuazione della predetta norma, questa Direzione Generale, con Avviso prot. n. 98 dell’8 
gennaio 2016, ha dato avvio al relativo procedimento, per la copertura di n. 3 posti, assegnati 
all’USR Piemonte (D.M. n.  882 del 12 novembre 2015) da conferire ai sensi all’art. 19, comma 
5 bis, D.Lgs n. 165/2001. 
La suddetta procedura comparativa si è conclusa con la registrazione da parte degli organi di 
controllo dei provvedimenti di conferimento degli incarichi ai dirigenti di seguito indicati: 

- Francavilla Franco – Dirigente scolastico con incarico presso l’Istituto Professionale 

“Plana” di Torino; 

- Morrone Anna – Dirigente scolastico con incarico presso l’Istituto Comprensivo “Randi” 

di Ravenna, in servizio, ai sensi dell’art. 26, comma 8, della L. 448/98, presso il MIUR – 

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 

stumentali; 

- Muscolo Germana - Dirigente scolastico con incarico presso il Liceo Scientifico “Peano - 

Pellico” di Cuneo.  

A decorrere dal 30 marzo p.v., le predette istituzioni scolastiche con sede nella regione 
Piemonte, saranno disponibili per incarico di reggenza. Si invitano, pertanto, i dirigenti 
scolastici interessati, a presentare apposita domanda a questa Direzione Generale Regionale 
entro il 29 marzo p.v. alle ore 12.00, esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: 
dirigentiscolastici@istruzionepiemonte.it  
Si allega modello di domanda. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 

39/1993 
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