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Prot. n. AOODRCA2686      Napoli,   5   Aprile 2012 

          

 
- Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche della Campania - LORO SEDI 

- Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali dell’U.S.R. per la Campania - LORO SEDI 

- Alle Segreterie Regionali delle OO.SS. del comparto scuola e Area V - LORO SEDI 

Al Sito WEB 

 

 

 

 

OGGETTO: Dirigenti Scolastici – Area V – legge n. 69/2009 e CC.MM. Dipartimento della funzione pubblica nn. 3 e 5/2009 – 

                    PUBBLICAZIONE C.V.  AL S.I.D.I. –  ULTERIORE SOLLECITO  DI PUBBLICAZIONE -  

     Obbligo pubblicazione on line onnicomprensività del trattamento economico. Art. 44 ,    comma 3, L. 244/2007 e 

     art 23 ter del D.L. 201/2011 convertito , con modificazioni,    nella L. 214/2011.  

 

 

 A seguito di indicazione del MIUR – Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per il Personale scolastico –- 

Ufficio II -  questo Ufficio Scolastico Regionale con le note prott. nn. n. 13952 del 14 ottobre 2011 e 15306 del 17 novembre 

2011 ha portato a conoscenza degli interessati  della presenza su S.I.D.I. della funzionalità atta a semplificare la compilazione 

e le operazioni di pubblicazione del C.V. del personale dell’Area V della Dirigenza Scolastica ed ha successivamente 

sottolineato l’inderogabilità e l’obbligatorietà dell’adempimento . 

 

 Alla data odierna  risulta inserito a S.I.D.I.  un numero di C.V.  notevolmente inferiore al numero di Dirigenti scolastici 

in servizio nella Regione.  

 Si pregano , pertanto, coloro che ancora non abbiano provveduto , a voler assolvere all’obbligo della pubblicazione 

con le modalità indicate nelle precedenti note , reperibili sul sito www.campania.istruzione.it   

 

 Si comunica , inoltre, che con nota prot. n. AOODGPER 2448 del 2 aprile 2012 , il MIUR -  Dipartimento per 

l’Istruzione – Direzione Generale per il Personale scolastico –- Ufficio II – nel sollecitare ancora una volta gli adempimenti di 

cui trattasi , ha sottolineato che la normativa citata in oggetto prevede la pubblicazione , oltre alle informazioni concernenti il 

trattamento economico , anche dei dati relativi ad eventuali incarichi aggiuntivi , comprensivi dell’anno di riferimento e del 

compenso corrisposto.  

 

 Si pregano gli interessati di voler adempiere agli obblighi relativi all’”operazione trasparenza” con opportuna 

sollecitudine. 

   

 

         f.to IL DIRETTORE GENERALE 

          Diego Bouché    


