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Prot.  n. AOODRCA. 9498                                       Napoli,  4 Settembre 2015 

Il Direttore Generale 

 

VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze dell’amministrazione pubblica; 

VISTO  il C.C.N.L. sottoscritto in data 11 aprile 2006, relativo al personale con qualifica dirigenziale 

scolastica – Area V; 

VISTO   il C.C.N.L. sottoscritto in data 15 luglio 2010, relativo al personale con qualifica dirigenziale 

scolastica – Area V; 

VISTA   la nota dell’Ufficio II della Direzione generale per il personale scolastico prot. AOODGPER n. 

15510 del 21 maggio  2015 e successive modifiche ed integrazioni, relativa al conferimento e 

mutamento d’incarico dei dirigenti scolastici per l’A.S. 2015/2016; 

VISTA  la nota prot. n. AOODRCA. 5735 dell’ 8 giugno 2015  di questo Ufficio e relativi allegati, avente 

ad oggetto: ”Conferma e mutamento degli incarichi dirigenziali, mobilità interregionale   –  

A.S. 2015/2016”;   

VISTO il decreto prot. AOODRCA. 7877 del 24 luglio 2015 inerente al conferimento e mutamento 

d’incarico dei dirigenti scolastici per l’a. s. 2015/2016; 

VISTO  il proprio decreto prot. AOODRCA. 8512 del 11 agosto 2015, inerente al conferimento e 

mutamento d’incarico dei dirigenti scolastici per l’a. s. 2015/2016 che annulla e sostituisce il 

precedente;   

VISTA        la propria circolare prot. n. AOODRCA. 8567 del 13 agosto 2015, avente ad oggetto:     

“Incarichi di reggenza –    Area V Dirigenti scolastici – A.S. 2015/2016.”  

VISTI i provvedimenti di conferimento di  incarico dirigenziale con i quali sono stati nominati in 

ruolo i vincitori di concorso ex D.D.G. 13/07/2011; 

VISTE le sedi normo dimensionate rimaste vacanti all’esito delle suddette operazioni di immissioni 

in ruolo;  

PRESO ATTO   ed esaminate le istanze pervenute alla luce della disponibilità dei soli istituti sotto 

dimensionati da assegnare in reggenza;  

CONSIDERATA la necessità di procedere all’assegnazione d’ufficio nell’ipotesi di mancata presentazione di 

domande da parte dei dirigenti scolastici; 

INFORMATE le OO.SS. di categoria 

D E C R E T A 

 

Sono conferiti – con effetto immediato - gli incarichi aggiuntivi di reggenza su scuole normo e sotto 

dimensionate,  così come dall’ elenco allegato, che è parte integrante del presente decreto. 

 

         f.to IL DIRETTORE GENERALE  

             Luisa Franzese 
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- Al M.I.U.R. – Dipartimento per l’Istruzione – D.G. Pers. Scuola – Uff. II - ROMA 

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

- Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali - LORO SEDI 

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

- Ai Dirigenti Tecnici dell’U.S.R. per la Campania - SEDE 

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

Alla INTRANET 

Al Sito WEB 


