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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 
scolastica; 
 
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 propria nota circolare prot. AOODRCA 22673 del 24 agosto 2020 con la quale si invita-
vano i candidati interessati ad esprimere le proprie preferenze fra le sedi disponibili per le operazio-
ni di immissioni in ruolo; 
 
CONSIDERATE le esecuzioni delle ordinanze provvisoriamente esecutive, relative alla mobilità in-
terregionale in ingresso nella Regione Campania, nelle more intervenute; 
 
VISTO il proprio DDG con il quale sono stati  individuati n. 2 candidati quali destinatari di propo-
sta di contratto individuale di lavoro per l’assunzione a tempo indeterminato, in qualità di dirigente 
scolastico, nel ruolo dell’amministrazione scolastica della Regione Campania, con decorrenza 01 
settembre 2020; 
 
VISTA la disponibilità delle sedi per l’affidamento degli incarichi dirigenziali ai citati candidati 
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DECRETA 
 
È pubblicato sul sito web di quest’USR per la Campania l’allegato elenco, che è parte integrante del 
presente atto, relativo agli affidamenti degli incarichi dirigenziali con effetto dal 01 settembre 2020 
ai vincitori già individuati dal DDG del 10 agosto 2020. 
I relativi provvedimenti individuali (contratto di lavoro a tempo indeterminato, decreto di affida-
mento di incarico dirigenziale ed il corrispondente contratto individuale di lavoro) soggetti alla regi-
strazione della Corte dei Conti sono in fase di definizione. Con successiva circolare ai medesimi di-
rigenti saranno date istruzioni per la sottoscrizione dei contratti e delle dichiarazioni, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 20 del dlgs 39/2013, relative alla insussistenza di cause di inconferibilità e in-
compatibilità a svolgere l’incarico. 
I dirigenti scolastici di cui all’allegato elenco dovranno assumere servizio nella sede assegnata a pe-
na di decadenza, il 01 settembre 2020, dandone immediata comunicazione a questo Ufficio. 
Avverso il presente provvedimento, che ha valore formale di notifica, è ammesso ricorso al Giudice 
Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 165/2001. 
 
                                                                     IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                Luisa Franzese 
                                                                                                Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice 
                                                                                                 dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 

 
AA /pf/ cp  
081 5576/401 453 230 
 
DESTINATARI: 

• Ai candidati interessati 
• Al M.I.U.R. – Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per il Personale Scolastico – Uffi-

cio II – Roma 
• Al M.I.U.R. – Servizio pubblicazione sulla rete Intranet e Internet 
• 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 
 
 

Codice Denominazione Comune NOMINATIVO 

    

SAIC85500G I.C. PARMENIDE  ASCEA MATTIOCCO LUCA 

SAEE178007 C.D. ALDO MORO VALLO DELLA LUCANIA BORRELLI NUNZIA 
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