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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; 
VISTE  le vigenti disposizioni contrattuali per la Dirigenza scolastica; 
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; 
VISTO il proprio provvedimento prot.n. 19287 del 18/7/2019  con il quale sono stati disposti i 
mutamenti di incarico dei Dirigenti Scolastici con decorrenza 1/9/2019; 
OPERATE le rettifiche necessarie ed esaminati i reclami prodotti;   
RITENUTO di dovere accogliere il reclamo della Dirigente scolastica Prof.ssa Laura Tringali con il 
quale la stessa reclama il diritto a partecipare alla fase 3 delle operazioni in posizione poziore 
rispetto alla D.S. Eleonora Corrado; 
VISTE le motivate istanze di revoca del mutamento di incarico ottenuto dalle Dirigenti scolastiche 
Prof.ssa Vincenza Vallone e Giovanna Caratozzolo prodotte dalle medesime; 
RITENUTO di poterle accogliere anche in considerazione del fatto che la sede assegnata alla 
Dirigente scolastica Vincenza Vallone fino al 31/8/2019 non è stata occupata nel corso delle 
operazioni in questione mentre quella occupata dalla D.S. Giovanna Caratozzolo in fase 6, a 
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seguito delle conseguenziali rettifiche derivanti dall’accoglimento del reclamo della D.S. Laura 
Tringali, non è più disponibile; 
RITENUTO necessario apportare le conseguenti rettifiche al proprio provvedimento prot.n. 19287 
del 18/7/2019; 
CONSIDERATO che dal 1/5/2019 il posto di funzione dirigenziale generale dell’U.S.R. per la Sicilia è 
divenuto vacante; 
 

DISPONE 

 

 

Per i motivi suesposti, all’elenco dei Dirigenti scolastici che hanno ottenuto mutamento di 

incarico per l’a.s. 2019/20 di cui al precedente provvedimento prot. n. 19287 del 18/7/2019 sono 

apportate le seguenti rettifiche: 

 D.S. Vincenza Vallone - viene revocato il mutamento di incarico, già disposto con il 

precedente provvedimento, presso Istituto Superiore Danilo Dolci di Partinico (cod. 

PAIS021003). La D.S. rientra conseguentemente presso l’I.C. “N. Navarra” di Alcamo 

(cod. TPIC81000X). 

 D.S. Giovanna Caratozzolo - viene revocata la mobilità interregionale, già disposta 

con il precedente provvedimento, presso  il C.P.I.A. di Messina (cod. 

MEMM574003). 

 D.S. Giuseppa Centamore - fase 3 delle operazioni - viene assegnata presso  l’ I.C.  

“Vittorini-Clarenza” di  San Pietro Clarenza  (cod.  CTIC85300T). 

 D.S. Roberto Maniscalco - fase 3 delle operazioni - viene assegnato presso l’I.C. 

“Scandura” di Aci Catena  (cod. CTIC814007). 

 D.S. Laura Tringali - fase 3 delle operazioni - viene assegnata presso  l’I.I.S. 

“Antonello” di Messina (cod. MEIS019009). 

 D.S. Eleonora Corrado - fase 3 delle operazioni - viene assegnata presso l’I.C. 

“Paradiso” di Messina (cod. MEIC8AE00T). 

 D.S. Angela Mancuso - fase 3 delle operazioni - viene assegnata presso l’I.C. n. 19”E. 

da Messina” di Messina (cod. MEIC872002). 

 D.S. Giovanna Messina - fase 3 delle operazioni - rientra presso  il C.P.I.A. di Messina 

(cod. MEMM574003) e viene annullata l’ assegnazione  già disposta presso l’I.C. n. 

19”E. da Messina” di Messina (cod. MEIC872002). 

 

Conseguentemente si pubblicano i prospetti A e B, che costituiscono parte integrante del 

presente provvedimento con le rettifiche. 
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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 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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