Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VII – Dirigenti amministrativi, tecnici e scolastici

Decreto n.

591

del 4 agosto 2010
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il D.Lgs. 165 del 30.5.2001 - come modificato dal D.Lgs. 150 del 27.10.2009
recanti norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;

VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO

il C.C.N.L. dell’area V della dirigenza sottoscritto in data 11 aprile 2006;

TENUTO CONTO

del C.C.N.L. – Area V della dirigenza scolastica - sottoscritto in data
15.07.2010;

VISTA

la legge 6.8.2008 n 133 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA

la nota ministeriale n° AOODGPER. 5521 del 3.6.2010 relativa al conferimento
e mutamento d’incarico dei dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2010-2011;

VISTE

la note di questo Ufficio Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 9082 del 9 giugno
2010, prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 9218 dell’ 11 giugno 2010 e prot. n.
MIUR AOODRLO R.U. 11041 del 29 giugno 2010 relative alle operazioni di
conferimento incarichi dirigenziali, mutamenti, mobilità interregionale con
decorrenza dal 1° settembre 2010;

VISTO

il D.D.G. n. 42 del 16.02.2010 relativo al dimensionamento delle istituzioni
scolastiche autonome con effetto dall’anno scolastico 2010/2011;

VISTO

il D.M. n. 46 del 13 maggio 2010 riguardante la consistenza complessiva delle
dotazioni organiche dei dirigenti scolastici a decorrere dall’anno scolastico
2010/2011;

ESAMINATE

le richieste dei dirigenti scolastici interessati e tenuto conto delle diverse fasi
delle operazioni di mutamento e mobilità oltre che delle esigenze
dell’Amministrazione;

VISTO

il proprio decreto n. 547 del 19.07.2010 concernente conferma e/o mobilità
degli incarichi dirigenziali presso le istituzioni scolastiche della Lombardia
assegnati ai dirigenti scolastici con decorrenza 1° settembre 2010;

VISTE

e valutate le domande di mobilità per altre regioni pervenute dai dirigenti
scolastici della Lombardia;
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ACQUISITO

il necessario assenso dei competenti Direttori regionali riguardante
l’accoglimento del conferimento di incarico ai dirigenti scolastici provenienti
dalla Lombardia che hanno fatto domanda di mobilità interregionale in uscita;

VERIFICATO

che alla data attuale non sono ancora pervenute le determinazioni adottate
dall’USR Campania in ordine al possibile accoglimento delle domande
presentate dai dirigenti scolastici della Lombardia per mobilità per tale
regione;

VALUTATA

la necessità di pubblicare comunque i dati finora acquisiti in merito alla
mobilità interregionale in uscita, per non rallentare le operazioni conseguenti,
con riserva di apportare le dovute integrazioni al presente decreto non appena
acquisiti i dati di cui sopra dall’USR Campania;

INFORMATE

le OO.SS. di categoria;

DECRETA
Art. 1)
La pubblicazione dei movimenti derivanti dalle operazioni concernenti la mobilità interregionale in
uscita, come risultante dal prospetto riassuntivo di cui all’allegato 1, che entra conseguentemente
a far parte integrante del presente atto.
Art. 2)
Le posizioni di ciascuno dei Dirigenti scolastici direttamente interessati alle operazioni in parola
verranno definite mediante la stipulazione dei contratti individuali di lavoro ed il conferimento dei
rispettivi incarichi dirigenziali da parte degli USR competenti.
Art. 3)
Il presente decreto verrà eventualmente integrato non appena l’USR Campania renderà noti i dati
concernenti la mobilità interregionale per tale regione.
Art. 4)
Con successiva apposita nota verrà pubblicato l’elenco delle sedi rimaste vacanti ed utili ai fini delle
ulteriori procedure di assegnazione, secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione centrale.
Il direttore generale

Giuseppe Colosio

Allegato
•

Allegato 1 (doc, 27 kb)
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