Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale
DDG n. 289
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il D.lgs 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, contenti
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

il C.C.N.L. sottoscritto in data 11/04/2006, relativo al personale con qualifica
dirigenziale scolastica – Area V;

VISTO

il C.C.N.L. sottoscritto in data 15/07/2010, relativo al personale con qualifica
dirigenziale scolastica – Area V;

VISTO

il DDG del 13.07.2011, con il quale è stato indetto il concorso per esami e titoli
per il reclutamento, di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria
di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli Istituti educativi;

VISTO

il proprio DDG n. 245 del 24 luglio 2012 con il quale è stata approvata la
graduatoria generale di merito del concorso per il reclutamento di 215
dirigenti scolastici per la regione Lazio, indetto con DDG del 13 luglio 2011;

VISTO

il proprio DDG n. 278 del 3 agosto 2012 con il quale è stata rettificata la predetta
graduatoria;

VISTA

la nota ministeriale prot. n. AOODGPER. 6092 del 10 agosto 2012, con la quale il
MIUR – Direzione Generale per il Personale scolastico - comunica che il
Ministero dell’Economia e delle Finanze ha autorizzato l’assunzione di n. 77
dirigenti scolastici per la regione Lazio;

VISTO

il proprio DDG n. 288 del 22/08/2012 con il quale sono stati individuati n. 77
candidati quali destinatari di proposta di contratto individuale di lavoro per
l’assunzione a tempo indeterminato, in qualità di dirigente scolastico, ad
eccezione della prof.ssa GIOVINE Maria Paola, nel ruolo dell’amministrazione
scolastica della regione Lazio, con decorrenza 1° settembre 2012;
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VISTO

l’elenco nominativo dei candidati, parte integrante del predetto atto di
individuazione;

VISTA

la disponibilità delle sedi per l’affidamento degli incarichi dirigenziali ai citati
candidati;

DECRETA
E’ pubblicato all’Albo di questo Ufficio Scolastico Regionale l’allegato elenco,
che è parte integrante del presente atto, relativo agli affidamenti degli incarichi dirigenziali
con effetto dal 1° settembre 2012, ai vincitori inseriti dal n. 1 al n. 77 della graduatoria
generale di merito, ad eccezione della prof.ssa GIOVINE Maria Paola, così come individuati
dal DDG n. 288 del 22 agosto 2012.
I relativi provvedimenti individuali (Individuazioni, contratto di lavoro a tempo
indeterminato, decreto di affidamento di incarico dirigenziale ed il corrispondente contratto
economico), soggetti alla registrazione della Corte dei Conti, sono in fase di definizione.
I dirigenti scolastici di cui all’allegato elenco, ad eccezione della prof.ssa
GIOVINE Maria Paola, dovranno assumere servizio nella sede assegnata, a pena di
decadenza, il 1° settembre 2012, dandone immediata comunicazione a questo Ufficio.
I dirigenti scolastici di cui all’allegato elenco, ad eccezione della prof.ssa
GIOVINE Maria Paola, sono ammessi a frequentare il corso di formazione, previsto dall’art.
17 del Bando, che avrà inizio presso il salone, sito al piano terra, di questo Ufficio Scolastico
Regionale nei giorni 30 e 31 agosto p.v. e 3 e 4 settembre p.v., alle ore 14.30.
I documenti di rito, di cui all’art. 18 del Bando, dovranno essere presentati a
questo Ufficio Scolastico Regionale entro il primo mese di servizio.
Avverso il presente provvedimento, che ha valore di formale notifica, è
ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione del Giudice del Lavoro, ai sensi dell’art. 63
del D.Lgs 165/01.
Roma, 22/08/2012
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Maria Maddalena Novelli
2 di 2

