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Prot. n.  14414         Palermo, 13.8.2001 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO l’art. 19 del D.L.vo 165/2001 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTA la legge 111/2011; 
VISTA la Legge 183/2011; 
VISTO il CCNL – Area V – Dirigenza scolastica sottoscritto in data 15/7/2010; 
VISTO gli artt. 11 e 13 del CCNL/2006 Area V – Dirigenza scolastica; 
VISTA il D.A. n.806 del 6.3.2012 dell’Assessorato Regionale dell’istruzione e della formazione 
professionale con il quale sono stati disposti gli interventi di razionalizzazione e dimensionamento della rete 
scolastica della Sicilia, con decorrenza dall’a.s.2012/13; 
CONSIDERATO che a seguito del citato provvedimento assessoriale risultano disponibili per le operazioni 
di mobilità dei Dirigenti Scolastici per la regione Sicilia n. 830 sedi;  
CONSIDERATO che n. 171 sedi non sono disponibili per la mobilità in quanto non rispondenti ai parametri 
contenuti nelle citate leggi;  
VISTA la nota del Dipartimento dell’Istruzione del MIUR – Direzione Generale per il Personale Scolastico - 
prot. n. 4488 del 13.6.2012 contenente indicazioni relative al conferimento e al mutamento d’incarico dei 
Dirigenti Scolastici per l’a.s. 2012/2013 ; 
VISTA la nota di questo U.S.R. prot. 11458 del 28.6.2012 contenente disposizioni integrative della citata 
nota ministeriale; 
VISTA la nota del Dipartimento dell’Istruzione del MIUR – Direzione Generale per il Personale Scolastico – 
prot. n. 6101 del 10 Agosto 2012 con la quale e’ stato autorizzato il trattenimento in servizio di n. 48 
Dirigenti Scolastici limitatamente all’a.s. 2012/13; 
INFORMATE le OO.SS.dell’Area V – Dirigenza Scolastica; 
VISTE le domande documentate degli interessati; 
 

DISPONE 
 
con decorrenza dall’1/9/2012, i mutamenti di incarico e i trasferimenti interregionali dei dirigenti scolastici 
indicati nell’unito prospetto che costituisce parte integrante del presente decreto. 
I provvedimenti di conferma di incarico in continuità di servizio saranno pubblicati con atto successivo. 
 

      IL DIRETTORE GENERALE 
      F.to Maria Luisa Altomonte 

 
Ai Dirigenti scolastici della Sicilia 
Ai Dirigenti degli AA.TT. – Sicilia 
Agli Uffici Scolastici Regionali del MIUR – Loro sedi 
All’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Sicilia 
Alle Segreterie regionali OO.SS  Scuola– Sicilia 
All’albo – sede 
Al sito web 


