
 

Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Direzione regionale  

Ufficio I 

Corso Vittorio Emanuele II, 70, 10121 - Torino (TO) 

PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 

CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_ pi ; AOODRPI 
 

 

 

Dirigente: Giuseppe Bordonaro 

Area dirigenti scolastici 

Rif.: Noto/Sciortino 

E-mail drpi.uff1areads@istruzione.it 

1 di 3 

 

  

IL DIRETTORE GENERALE 

 

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

VISTO  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; 

VISTO  l’art. 9, comma 32, del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, 
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122; 

VISTO  l’art. 1, comma 18 del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138 
convertito in Legge il 14 settembre 2011; 

VISTO  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”; 

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 legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione 
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2021-2023” e, in particolare, l’articolo 1, comma 978;  

VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale 

dell’Area Istruzione e Ricerca triennio 2016 – 2018, sottoscritto in 
data 8 luglio 2019; 

VISTO  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; 

VISTO  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; 

VISTA  la nota ministeriale prot. n. 17877 del 9 giugno 2021 contenente 

indicazioni operative circa le operazioni di attribuzione degli incarichi 
dirigenziali, conferme, mutamenti, mobilità interregionale con 
decorrenza 01/09/2021; 

VISTA  la propria nota prot. n. 7189 del 14 giugno 2021 con la quale sono 

state diramate disposizioni in ordine alle operazioni di conferimento 
incarichi dirigenziali, conferme, mutamenti, mobilità interregionale 

con decorrenza 01/09/2021; 
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VISTO il proprio Decreto prot. n. 8378 del 12 luglio 2021 con il quale sono 

stati conferiti gli incarichi dirigenziali a seguito delle operazioni di 
conferimento e mutamento di incarico per l’anno scolastico 

2021/2022; 

VISTI gli esiti delle istanze di mobilità interregionale in uscita dei dirigenti 
scolastici in servizio nella regione Piemonte, pubblicati dagli uffici 

scolastici regionali di interesse entro il 15 luglio 2021; 

ACCERTATA la disponibilità sopraggiunta delle sedi di titolarità dei dirigenti 

scolastici che prenderanno servizio in altra regione dal 1 settembre 
2021 e in particolare di quella dell’I.C. “Alba Centro storico “ di Alba 
(CN) e dell’I.C. “Piossasco I” di Piossasco (TO) 

VERIFICATO che l’istituto comprensivo “Alba Centro storico” di Alba era stato 
indicato, nella richiesta di mutamento di incarico del dott. Raffaele 

Mandaradoni, in ordine di preferenza prioritario rispetto all’I.C. di 
Canale assegnato allo stesso dirigente con proprio decreto prot. n. 
8378/2021; 

TENUTO 
CONTO 

dell’istanza di mutamento di incarico presentata, a suo tempo,  dalla 
dott.ssa Lenti Amalia per l’I.C. “Caffaro” di Bricherasio; 

RITENUTO di modificare e integrare il citato Decreto prot. n. 8378 del 12 luglio 
2021; 

INFORMATE le Organizzazioni Sindacali di categoria; 

 

DECRETA 

 

1. Per le motivazioni di cui in premessa, parte integrante del presente dispositivo, il 

D.D.G. prot. n. 8378 del 12 luglio 2021, di affidamento degli incarichi ai dirigenti 
scolastici con decorrenza 1.9.202,1 viene integrato e modificato come segue; 

a) la dott.ssa Amalia Lenti, con incarico presso l’Istituto Comprensivo “Piossasco I” 

di Piossasco (TO), è assegnata, per mutamento di incarico, presso l’Istituto 
Comprensivo “Bricherasio” di Bricherasio (TO); 

b) il dott. Raffaele Mandaradoni, con incarico presso l’Istituto Comprensivo “Alba 
Quartiere Mussotto e Sinistra Tanaro” di Alba (CN), viene assegnato, per 
mutamento di incarico, presso l’Istituto comprensivo “Alba Centro storico” di Alba  

b) Gli allegati elenchi, parte integrante del presente decreto, riportanti i conferimenti 
e i mutamenti di incarico, con decorrenza dal 1° settembre 2021, sostituiscono gli 

allegati di cui al D.D.G. prot. n. 8378 del 12 luglio 2021. 

c) Gli incarichi dirigenziali di cui ai precedenti articoli saranno conferiti con formale 
provvedimento soggetto al visto e alla registrazione degli organi di controllo. Agli  
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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. 

d) 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

1. Conferma dell’incarico ricoperto a.s. 2021/2022; 

2. Assegnazione nuovi incarichi dirigenziali a.s. 2021/2022 
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