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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. dell’Area V 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. dell’Area V 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 Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale n. 921 del 

15/2/2017 con il quale è stato approvato il piano di dimensionamento della rete scolastica per l’a.s. 

2017/18; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 11865 del 26/4/2017 con cui si prende atto delle disposizioni di cui 

al D.A. citato e si dispone che, per l’effetto, dal 1/9/2017 funzioneranno in Sicilia n. 850 Istituzioni 

scolastiche statali autonome, compresi 10 C.P.I.A.; 

VISTO il D.D.G.  n. 42 del 14/6/2017 e relativi allegati, in particolare l’allegato A) che contiene l’elenco delle 

Istituzioni Scolastiche della regione sottodimensionate; 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 21524 del 16/5/2017 con le quali sono state date indicazioni concernenti 

il conferimento e il mutamento di incarico dei Dirigenti scolastici per l’a.s. 2017/18; 

VISTE la propria nota prot. n. 16906 del 19/6/2017 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. 2017/18 e la 

nota prot. n. 17368 del 22/6/2017 di integrazione delle sedi vacanti; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 19946 del 17/7/2017  con il quale sono stati disposti i mutamenti di 

incarico dei Dirigenti Scolastici con decorrenza 1/9/2017; 

ACCERTATO che nei mutamenti di incarico dei DD.SS., disposti con il succitato provvedimento, la sede 

attribuita d’ufficio alla Dirigente Scolastica Prof.ssa Amato Caterina, che partecipa alla fase 2 delle 

operazioni, risulta errata in quanto è disponibile altra sede viciniore nella provincia di Agrigento presso l’I.C. 

“E. Contino” di Cattolica Eraclea (cod. AGIC80700P); 

RITENUTO necessario rettificare il suindicato errore anche al fine di evitare contenzioso che vedrebbe 

soccombente l’Amministrazione; 

RITENUTO, conseguenzialmente, di dovere revocare il mutamento d’incarico, disposto con il proprio 

provvedimento prot. n. 19946 del 17/7/2017, nei confronti della Dirigente Scolastica Prof.ssa Sandra 

Scicolone, partecipante alla fase 4 delle operazioni, presso la suindicata sede; 
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RITENUTO, conseguenzialmente, di dovere assegnare la Dirigente Scolastica Prof.ssa Bentivegna 

Carmelinda presso l’I.I.S. “E. Majorana” di Gela (cod. CLIS00600B); 

 

DISPONE 

 

Art. 1 

Per i motivi esposti, all’elenco dei Dirigenti scolastici che hanno ottenuto mutamento di incarico per 

l’a.s. 2017/18 di cui al precedente provvedimento prot. n. 19946 del 17/7/2017 sono apportate le seguenti 

rettifiche: 

 D.S. Amato Caterina viene assegnata d’ufficio  presso  l’I.C. “E. Contino” di Cattolica Eraclea 

(cod. AGIC80700P); 

 D.S. Bentivegna Carmelinda viene assegnata presso  l’I.I.S. “E. Majorana” di Gela (cod. 

CLIS00600B); 

 D.S. Scicolone Sandra viene revocato il mutamento di incarico, già disposto con il 

precedente provvedimento, presso l’I.C. “E. Contino” di Cattolica Eraclea (cod. 

AGIC80700P). 

Art. 2  

 La pubblicazione del prospetto A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, con 

le rettifiche di cui al precedente art. 1. 

Art. 3 

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. 

 
  

 
IL DIRETTORE GENERALE 
Maria Luisa Altomonte 

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