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Direzione regionale
Ufficio I
Corso Vittorio Emanuele II, 70, 10121 - Torino (TO)
PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/
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IL DIRETTORE GENERALE
VISTA
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

VISTO

VISTA

VISTO
VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e
integrazioni;
il Decreto Legislativo n. 165 del 30 maggio 2001 e successive
modificazioni
e
integrazioni
recante
“Norme
generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche” e successive integrazioni e modificazioni;
l’art. 9, comma 32, del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122;
l’art. 1, comma 18 del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138
convertito in Legge il 14 settembre 2011;
il Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, recante “Misure urgenti
per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l’efficienza degli uffici giudiziari”;
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”;
il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale
dell’Area Istruzione e Ricerca triennio 2016 – 2018, sottoscritto in
data 8 luglio 2019;
il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale
dell’Area V della dirigenza per il quadriennio normativo 2006 2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010, in particolare gli artt. 6
e 9 per le parti non disapplicate dal CCNL di cui sopra;
il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale
dell’Area V della dirigenza per il quadriennio normativo 2002-2005
ed il primo biennio economico 2002 – 2003 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;
la delibera della Giunta Regionale n. 2-848 del 23 dicembre 2019,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 1 del
2 gennaio 2020, avente per oggetto “Approvazione del Piano
regionale di revisione e dimensionamento della rete scolastica per
l’a.s. 2020/2021, relativo alle istituzioni scolastiche statali di I e II
ciclo del Piemonte”;
il D.M. n. 4 del 14 maggio 2020 concernente la consistenza
complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici a
decorrere dall’anno scolastico 2020/2021;
la nota ministeriale prot. n. 14232 del 5 giugno 2020 contenente
indicazioni operative circa le operazioni di attribuzione degli
incarichi dirigenziali, conferme, mutamenti, mobilità interregionale
con decorrenza 01/09/2020;
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VISTA

TENUTO CONTO
TENUTO CONTO

ESAMINATE
CONSIDERATE
TENUTO CONTO
INFORMATE

la propria nota prot. n. 5233 del 9 giugno 2020 con la quale sono
state diramate disposizioni in ordine alle operazioni di
conferimento incarichi dirigenziali, conferme, mutamenti, mobilità
interregionale con decorrenza 01/09/2020;
delle sedi dirigenziali vacanti e/o disponibili per l’anno scolastico
2020/2021 pubblicate con la suddetta nota prot. n. 5233/2020;
delle sedi risultate sottodimensionate e non più disponibili per le
operazioni di conferimento e mutamento di incarico a.s.
2020/2021 ai sensi del D.L. n. 98/2011, pubblicate con nota prot.
n. 5233/2020;
le domande pervenute, in relazione alle diverse fasi di
assegnazione degli incarichi di cui all’art. 11 comma 5 del CCNL
dell’11 aprile 2006;
le esigenze dell’Amministrazione dal punto di vista funzionale e
organizzativo;
che alcune richieste di mobilità interregionale dal Piemonte verso
altre Regioni sono in attesa di eventuale soddisfacimento;
le Organizzazioni Sindacali dell’ex Area V della Dirigenza
scolastica;
DECRETA

1. Sono disposti, con decorrenza dal 1° settembre 2020, per la sede indicata a fianco
di ciascun nominativo, i conferimenti e i mutamenti di incarico di cui agli allegati elenchi,
parte integrante del presente decreto.
2. Gli incarichi dirigenziali di cui ai precedenti articoli saranno conferiti con formale
provvedimento soggetto al visto e alla registrazione degli organi di controllo.
Agli interessati saranno inoltrati, tramite posta elettronica ordinaria (e-mail personale),
per la sottoscrizione con firma digitale, i relativi contratti individuali di lavoro a tempo
determinato avente durata triennale o durata inferiore se coincidente con il
raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo dell’interessato.
3. 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.
Allegati:
1. Conferma dell’incarico ricoperto a.s. 2020/2021;
2. Assegnazione nuovi incarichi dirigenziali a.s. 2020/2021.

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Manca
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