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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO il D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 19; 

VISTO il C.C.N.L. dell’ Area V della Dirigenza scolastica sottoscritto in data 11/4/2006 ed 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 ed 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; 

VISTO l’ art.1, commi 69 e 70 della L.12/11/2011 n. 183 che modifica ed integra il predetto articolo; 

VISTO l’ art.12 del D.L.12/9/2013 n. 104 convertito in L.8/11/2013 n.128 che modifica ed integra l’art.19 del 

D.L. 98/2011 convertito in L.111/2011; 

VISTO l’ art. 1, commi 1 e 2 , del D.L. 24/6/2014 n.90 che, abrogando l’ art. 16 del D.Lgs. 503/92, abolisce   

l’istituto del trattenimento in servizio oltre il limite di età; 

VISTO il Decreto dell’Assessore Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale n.5 del 

28/2/2014 con il quale è stato approvato il piano di dimensionamento della rete scolastica per l’a.s. 

2014/15; 

VISTO il proprio provvedimento prot.n. 8499 del 18/4/2014 con cui si prende atto delle disposizioni di cui al 

D.A. citato e si dispone che, per l’effetto, dal 1/9/2014 funzioneranno in Sicilia n. 874 Istituzioni Scolastiche 

statali autonome; 

VISTO il proprio provvedimento prot.n.12802 del 4/7/2014 e relativi  allegati ed in particolare l’allegato A) 

che contiene l’ elenco delle 20 Istituzioni Scolastiche della regione sottodimensionate; 

VISTA la nota ministeriale prot.n. AOODGPER. 6388 del 24/6/2014  con la quale sono state date indicazioni 

concernenti il conferimento e il mutamento di incarico per l’a.s. 2014/15 dei Dirigenti scolastici; 

VISTA la propria nota prot.n.12714 del 2/7/2014 con la quale sono state diramate le disposizioni in ordine 

alle procedure di conferimento e mutamento di incarico dei DD.SS .per l’a.s. 2014/15; 

VISTE le istanze prodotte dagli interessati; 

VALUTATE le esperienze professionali e le competenze maturate dai singoli DD.SS. in relazione alle 

preferenze espresse dagli interessati; 

TENUTO CONTO delle priorità previste dai contratti collettivi del 2006 e del 2010 citati nonché di quelle 

previste per legge; 

RITENUTO di dover disporre il mutamento di incarico in pendenza di contratto (fase 5 della nota di questa 

Direzione Generale prot.n.12714 del 2/7/2014), oltre che per esigenze dell’Amministrazione, a favore dei 

richiedenti che hanno maturato più di tre anni di permanenza nella sede attualmente occupata, nonché nei 

casi di notevole disagio degli interessati legato all’eccessiva distanza dal luogo di residenza e alla situazione 

familiare; 

VISTO il proprio provvedimento prot.n. 13674 del 25/7/2014 con cui la Dirigente Scolastica, Dott.ssa  

Filingeri Antonina, in esecuzione dell’ Ordinanza n. 46 del 12/3/2014 del Tribunale di Trapani di rigetto del 

reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. promosso dall’ Amministrazione, è stata assegnata all’I.C. “Ciaccio 

Montalto” di Trapani; 
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VISTO il proprio provvedimento prot.n.13676 del 25/7/2014  con cui i Dirigenti Scolastici, Dott.ssa Collerone 

Irene Cinzia e Dott. Parisi Vito, in esecuzione della sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 

9/7/2014, sono stati assegnati rispettivamente al Liceo Classico “R. Settimo” e al Liceo Scientifico “A.Volta” 

entrambi di Caltanissetta; 

 

DISPONE 

 

 i mutamenti di incarico dei Dirigenti scolastici decorrenti dal 1/9/2014 come risultanti nell’unito 

prospetto A che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 

Successivamente saranno emanati i singoli decreti di conferimento di incarico e sottoscritti gli 

annessi contratti di parte economica. 

 Con successivo provvedimento verrà pubblicato l’elenco dei DD.SS. in scadenza di incarico al 

1/9/2014 confermati nelle sedi di attuale assegnazione.  

 

Palermo, 25/7/2014 

 

          IL DIRETTORE GENERALE 

             Maria Luisa Altomonte 

 
 

 

 

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA SICILIA 

AI DIRIGENTI DEGLI AMBITI TERRITORIALI DELLA  SICILIA 

ALLE OO.SS. REGIONALI SCUOLA – SICILIA 

AGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI  

 


