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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio II – Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale –
Gestione delle risorse finanziarie

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.Lgs n. 165 del 30 maggio 2001 come modificato dal D.Lgs n. 150 del 27 ottobre 2009 –
recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;
VISTA la Legge 15 luglio 2011 n. 111 come modificata dalla Legge 12 novembre 2011 n. 183 che
fissa nuovi parametri per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche;
VISTI i CC.NN.LL. dell’Area V della dirigenza scolastica sottoscritti in data 11/04/2006, 15/07/2010
e 08/07/2019;
VISTA la delibera della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 2468 del 21/12/2018 e ss.mm.
nonché l’Allegato A relativo alle Linee di indirizzo della Regione Puglia di approvazione del Piano di
dimensionamento della rete scolastica per l’anno scolastico 2019/2020;
VISTA la Circolare ministeriale prot. n. 26398 del 3 giugno 2019 concernente le operazioni di
attribuzione degli incarichi dirigenziali per il personale dell’Area V della dirigenza scolastica per
l’a.s. 2019/2020;
VISTA la propria Circolare prot. n. 15553 del 12/06/2019 con la quale sono state fornite indicazioni
in merito alle operazioni di attribuzione degli incarichi dirigenziali: conferme, mutamenti, mobilità
interregionale con decorrenza 1° settembre 2019;
INFORMATE le OO.SS. di categoria;
ACCERTATA la disponibilità delle sedi;
ESAMINATE le richieste pervenute dai dirigenti scolastici interessati;
ESAMINATE le istanze di mobilità interregionale in entrata in Puglia a decorrere dal 1° settembre
2019 corredate dai relativi assensi concessi dalle Regioni di provenienza e accertato che le medesime
rientrano dell’aliquota del 30% dei posti disponibili, come previsto dalla normativa in materia;
TENUTO CONTO della sequenza delle operazioni stabilita con la citata C.M. n. 26398 del 3 giugno
2019;

DECRETA
Art. 1
Con decorrenza 1° settembre 2019, sono assegnati per conferma di incarico e per mobilità, alle
istituzioni scolastiche indicate per ciascuno, i dirigenti scolastici di cui agli elenchi allegati n. 1
(conferme di sede ai dirigenti scolastici con incarico in scadenza) e n. 2 (nuovi incarichi di
direzione), che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
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Art. 2
Gli interessati riceveranno, successivamente, specifico incarico dirigenziale e stipuleranno contratto
individuale di lavoro di durata triennale, fatti salvi i casi di revoca o risoluzione anticipata ex art. 27
CCNL Area V dirigenza scolastica sottoscritto l’11 aprile 2006 nonché le eccezioni previste dalla
legge.
Art. 3
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito di questo Ufficio Scolastico Regionale ha
valore di formale notifica a ciascuno degli interessati.
Art. 4
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice ordinario in funzione di Giudice del
lavoro ai sensi dell’art. 63 D.Lgs. 165 del 30 maggio 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
Anna Cammalleri
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Allegato n. 1 - Conferme di sede ai dirigenti scolastici con incarico in scadenza.
Allegato n. 2 - Nuovi incarichi di direzione.

Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche
della Regione Puglia - Loro Sedi
Ai Dirigenti
degli Ambiti territoriali
della Regione Puglia - Loro Sedi
al sito web Sede
e, p.c.
Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali–Loro Sedi
Alle Segreterie delle OO.SS. del
personale dell’Area V della dirigenza scolastica - Loro sedi
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