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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA   la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni; 

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 decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014, recante “misure urgenti per la 

semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici 

giudiziari”; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107,  recante “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTA  la Direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 36 del 

18 agosto 2016 in materia di valutazione dei dirigenti scolastici; 

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 propria nota prot. n. 9089 del 6 giugno 2018 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. 2018/2019; 

VISTO il proprio Decreto prot. n. prot. n. 10743 del 16 luglio 2018 con il quale sono 

stati conferiti gli incarichi dirigenziali a seguito della definizione delle operazioni di 

conferimento e mutamento di incarico a.s. 2018/19; 

CONSIDERATO che negli elenchi allegati al predetto decreto è stata erroneamente 

indicata la sede dell’istituzione scolastica – I.C. La Morra (CN) - assegnata alla 

dott.ssa Cout Valeria; 

VISTO il D.D.G. dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, prot. n. 15610 del 

17/07/2018 con il quale è stata disposta la  mobilità interregionale  del dott. Volpe 

Giuseppe, dirigente scolastico con incarico presso l’I.I.S. “Fermi-Galilei” di Ciriè (TO); 

VISTO il D.D.G. dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, prot. n. 99 del 

17/07/2018 con il quale è stata disposta la  mobilità interregionale  della dott.ssa 

Viterale Amelia, dirigente scolastico con incarico presso l’I.T.C. “Galilei” di Avigliana 

(TO); 

VISTO il D.D.G. dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, prot. n. 1160 del 

20/07/2018 con il quale è stata disposta la  mobilità interregionale  del dott. 

Vallebona Luigi, dirigente scolastico con incarico presso l’I.C. di San Michele Mondovì 

(CN); 
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VISTO il D.D.G. dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, prot. n. 393 del 

20/07/2018 con il quale è stata disposta la  mobilità interregionale della dott.ssa 

Maglio Angela, dirigente scolastico presso l’I.I.S. “D’Oria” di Ciriè (TO), della dott.ssa 

Ronzani Pierangela, dirigente scolastico con incarico presso l’I.C. di Pino Torinese (TO) 

e della dott.ssa Rossi Marianeve, dirigente scolastico con incarico presso l’I.M. “Regina 

Margherita” di Torino; 

VISTA la comunicazione del 17 luglio 2018 con la quale il dott. Albana Luca ha chiesto 

di riconsiderare la propria assegnazione presso l’I.I.S. “Boselli” di Torino; 

CONSIDERATE le esigenze dell’Amministrazione dal punto di vista funzionale e 

organizzativo;  

DECRETA 

 

1. Per i motivi indicati in premessa, il proprio decreto prot. n. 10743 del 16 luglio 

2018 viene così modificato: 

- Cout Valeria è confermata presso l’I.I.S. “Einaudi” di Alba (CN); 

- Albana Luca viene assegnato, quale nuovo incarico, all’I.C. “Alvaro-Gobetti” di 

Torino anziché all’I.I.S. “Boselli” di Torino 

- viene revocato il nuovo incarico presso l’istituzione scolastica citata in premessa 

di Volpe Giuseppe a seguito dell’accoglimento della mobilità interregionale verso 

la regione Calabria; 

- viene revocata la conferma presso l’istituzione scolastica citata in premessa di 

Viterale Amelia a seguito dell’accoglimento della mobilità interregionale verso la 

regione Basilicata; 

- viene revocato il mutamento d’incarico presso l’istituzione scolastica citata in 

premessa di Vallebona Luigi a seguito dell’accoglimento della mobilità 

interregionale verso la regione Liguria; 

- vengono revocate, presso le istituzioni scolastiche citate in premessa, le conferme 

di Maglio Angela e Ronzani Pierangela ed il mutamento d’incarico di Rossi 

Marianeve a seguito dell’accoglimento della mobilità interregionale verso la 

regione Lazio; 

2.  Avverso il presente provvedimento, che ha valore di formale notifica a tutti gli 

interessati, è ammesso ricorso al Giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, a 

norma dell’art. 63 del D.lgs n. 165 del 30.03.2001.                                                

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 
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