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Ufficio III – Dirigenti scolastici  

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l’art. 19; 
VISTO il C.C.N.L. della Dirigenza scolastica sottoscritto in data 11/4/2006, e in particolare gli artt. 11 e 13 
per le parti non disapplicate dal successivo contratto; 
VISTO il C.C.N.L. della Dirigenza Scolastica sottoscritto in data 15/7/2010 e in particolare gli artt. 6 e 9; 
VISTO l’art. 19, comma 5, del D.L. 6/7/2011 n. 98 convertito in L. 15/7/2011 n. 111, come integrato e 
modificato dall’art.1, commi 69 e 70, della L. 12/11/2011 n. 183 e dall’art.12 del D.L. 12/9/2013 n. 104 
convertito in L. 8/11/2013 n. 128; 
VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana n. 
161 del 25/1/2019 con il quale è stato approvato il piano di dimensionamento della rete scolastica per l’a.s. 
2019/20; 
VISTO il D.D.G. dell’U.S.R. per la Sicilia n. 10 del 7/2/2019 con allegato l’elenco delle Istituzioni scolastiche 
statali autonome che funzioneranno nell’a.s. 2019/20; 
VISTI i DD.DD.GG. dell’U.S.R. per la Sicilia n. 25 del 27/3/2019, n. 57 del 12/4/2019, n. 64 del 18/4/2019 e  
relativi allegati ed in particolare quelli che contengono l’elenco delle Istituzioni Scolastiche della regione 
sottodimensionate; 
VISTO il provvedimento prot. n. 15352 del 6/6/2019 dei Dirigenti degli Uffici III e IV dell’U.S.R. per la Sicilia 
con il quale i medesimi dispongono che all’I.C. “Manzoni-Diaz” di Catania non potranno essere assegnati né 
un Dirigente scolastico con provvedimento di incarico né un posto di D.S.G.A. in base al numero degli 
alunni; 
VISTA la nota ministeriale prot. n. 26398 del 3/6/2019 con la quale sono state date indicazioni concernenti 
il conferimento e il mutamento di incarico dei Dirigenti scolastici per l’a.s. 2019/20; 
VISTE le proprie note prot. n. 15862 del 12/6/2019 con la quale sono state diramate le disposizioni in 
ordine alle procedure di conferimento e mutamento di incarico dei Dirigenti scolastici per l’a.s. 2019/20 e 
prot. n. 18592 del 9/7/2019 di integrazione delle sedi vacanti; 
VISTE le istanze prodotte dagli interessati; 
TENUTO CONTO delle esperienze professionali, delle competenze maturate e delle priorità previste dai 
citati contratti collettivi del 2006 e del 2010, nonché di quelle previste per legge e delle preferenze espresse 
dagli interessati, ferma restando la propria valutazione discrezionale; 
RITENUTO di prendere in considerazione le domande prodotte dai Dirigenti scolastici in pendenza di 
contratto e in casi eccezionali (fase 4 e 5 della nota di questa Direzione Generale prot. n. 15862 del 
12/6/2019)  nei seguenti casi: 

 beneficiari della L. 104/1992 e titolari di cariche pubbliche; 

 distanza della sede di titolarità dal luogo di residenza superiore a 50 Km; 

 almeno 4 anni di continuità di servizio nella stessa sede di titolarità attuale; 

 esigenze dell’Amministrazione; 
 

CONSIDERATO che dal 1/05/2019 il posto di funzione dirigenziale generale dell’ U.S.R. per la Sicilia è 

divenuto vacante;  
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DISPONE 

 
i mutamenti di incarico dei Dirigenti scolastici decorrenti dal 1/9/2019 come risultanti nell’unito prospetto 
A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 
Il prospetto B, che costituisce anch’esso parte integrante del presente provvedimento, riporta l’elenco dei 
Dirigenti scolastici in scadenza di incarico al 31/08/2019 confermati nelle sedi di attuale assegnazione.  
Al presente provvedimento, con valore di notifica nei confronti degli interessati, seguiranno i singoli 
provvedimenti di incarico dirigenziale e l’annesso contratto economico. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del 
Lavoro, ai sensi dell’art.63 del D.Lgs.165/01. 
 
  

 
In luogo del  DIRETTORE GENERALE 

           IL CAPO DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA  
EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Carmela Palumbo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA SICILIA 

 AI DIRIGENTI DEGLI AMBITI TERRITORIALI DELL’USR  SICILIA 

 ALLE OO.SS. REGIONALI AREA V – SICILIA 

 AGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI 
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