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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.L.vo n. 165 del 30 maggio 2001 e successive modificazioni e integrazioni recante
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione pubblica e
successive integrazioni e modificazioni;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale relativo al personale dell’Area V della dirigenza
sottoscritto in data 15 luglio 2010, per il quadriennio normativo 2006 -2009, in particolare gli
artt. 6 e 9;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell’Area V della
dirigenza sottoscritto in data 11 aprile 2006, in particolare gli artt. 11, 12, 13 e 20, per le parti
non disapplicate dal CCNL di cui sopra;
VISTA la nota ministeriale prot. n. 21524 del 16 maggio 2017 contenente indicazioni
operative circa il conferimento e mutamento d’incarico a.s. 2017/2018;
VISTA la propria nota prot. n. 5075 del 5 giugno 2017 con la quale sono state diramate
disposizioni in ordine alle operazioni di conferimento incarichi dirigenziali, mutamento
d’incarico e mobilità interregionale per l’a.s. 2017/2018;
VISTO il proprio Decreto prot. n. 6399 del 14 luglio 2017 con il quale sono stati disposti i
conferimenti e mutamenti di incarico dei dirigenti scolastici a decorrere dal 1° settembre 2017;
VISTA la richiesta del 21 luglio 2017 con la quale il dirigente scolastico Vallebona Luigi
chiedeva l’annullamento dell’istanza di affidamento di nuovo incarico con conseguente
conferma sulla precedente sede di titolarità;
CONSIDERATE le motivazione alla base della richiesta
DECRETA
Per i motivi sopra esposti, sono rettificati gli elenchi allegati al Decreto prot. n. 6399 del 14
luglio 2017.
Il dirigente scolastico Vallebona Luigi resta confermato sulla sede dell’Istituto Comprensivo di
San Michele Mondovì (CN) e rimane vacante la sede della Scuola di Primo Grado “Foscolo” di
Torino.
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