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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e le successive modificazioni ed integrazioni, contenenti 
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e suc-
cessive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il C.C.N.L. sottoscritto il data 1° marzo 2002 per il personale dell’Area V Dirigenza scola-
stica; 
 
VISTO il C.C.N.L. sottoscritto in data 11/04/2006, relativo al personale con qualifica Dirigenziale 
scolastica – Area V; 
 
VISTO il successivo C.C.N.L. sottoscritto in data 15 luglio 2010, relativo al personale dell’Area V 
della Dirigenza scolastica; 
 
VISTO il CCNL del personale dell’area istruzione e ricerca per il triennio 2016-2018 sottoscritto in 
data 08/07/2019;  
 
VISTO il D.D.G. 23.11.2017 con il quale il Direttore generale per il personale scolastico ha bandi-
to un concorso nazionale per esami e titoli per il reclutamento nell’ambito dell’amministrazione 
scolastica di dirigenti scolastici dei ruoli regionali per la scuola primaria,  secondaria di primo gra-
do, secondaria  di secondo grado e per le istituzioni scolastiche educative; 
 
VISTA la nota pec del 21 agosto 2020 prot. 25249, con la quale il Ministero dell'Istruzione - Dipar-
timento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale 
scolastico -contenente la comunicazione dei posti autorizzati dal MEF ai fini delle assunzioni dei 
dirigenti scolastici per l’a.s. 2020/2021; 
 
VISTA la nota prot.AOODGPER.REG.UFF.n. 25306 del 21.08.2020 con la quale il MI trasmetteva 
l’elenco dei vincitori del concorso di cui al D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 assegnati al ruolo regio-
nale della Campania; 
 
VISTA la nota circolare prot. AOODRCA 22673 del 24 agosto 2020 con la quale si invitavano i 
candidati interessati ad esprimere le proprie preferenze fra le sedi disponibili per le operazioni di 
immissioni in ruolo; 
 
CONSIDERATE le esecuzioni delle ordinanze provvisoriamente esecutive, relative alla mobilità in-
terregionale in ingresso nella Regione Campania, nelle more intervenute; 
 
CONSIDERATO, pertanto, che questo Ufficio può procedere, all’assunzione con rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato di n. 2 dirigenti scolastici; 
 
 

DECRETA 
 
In corrispondenza del numero delle assunzioni autorizzate dal 01.09.2020, con la stessa decorrenza 
hanno titolo ad essere assunti in servizio in qualità di dirigenti scolastici con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato i 2 sottoelencati candidati: 
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N. POS. GRAD.  Cognome Nome  
Data nasci-

ta 

1 2.057 MATTIOCCO LUCA 19/05/1975 

2 2.076 BORRELLI NUNZIA 17701/1972 
 
 
I medesimi dirigenti assunti in servizio effettuano il periodo di prova disciplinato dal vigente CCNL 
del personale dell’area V della dirigenza scolastica e dallo specifico bando di concorso e sono tenuti 
alla permanenza in servizio nell’ambito regionale per un periodo di 3 anni. 
Di detta pubblicazione viene data contemporanea comunicazione sul sito web di questo Ufficio. 
         
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Luisa Franzese 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice 
                                                                dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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annabella.attanasio@istruzione.it 
  
 
 
DESTINATARI: 
 
Ai candidati interessati  
Al M.I.U.R. – Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per il Personale Scolastico – Uffi-
cio II – Roma 
Agli Ambiti Territoriali dell’U.S.R. Campania – Loro Sedi 
Ai Dirigenti scolastici della Campania – Loro Sedi 
Al Sito Web dell’U.S.R. Campania – Sede 
Alle OO.SS. Area V della Dirigenza scolastica e Comparto Scuola della Campania – Loro Sedi                             
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