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D.D.G. N.36 del 28 luglio 2014

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

\.ISTO

\.ISTO

\.IST{

VISTA

ATTESO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTE

art. I - (Oggetto dell'incarico)
Al dott. DE ROSA Mariarosa,
dell'istituzione scolastica I.l.S.

Ufficio I\

tL [I :!.ETT{]RE GENERALE
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il D.Lgs n. 165 dei 3,!r =:::: I "t- . : ; -:::ssive modific:: 3; :,::':::: :'., .

il D.P.R. dell'11,08 l[r[r-ì. ; -:,:. ;:r :..::-;olare riferin-,::-:: : ::- i

ilCCNLdell'areaV^dellaCi-l==.::.:s:icasottoscri:l - --:.:: ---r.'r:t: .::::- : -:.:.,::.::,:::
il CCNL dell'area V" delia dii;:--' ;.:',,-:ica sottoscrii:.- .. .-' -= : -- - - :.::- r=-::--::ìIsnir3nto all'an. 9

che stabilisce icriteri da appli;-::t: . -:::azioni di c..::.:::-:--. I rr.-l1i-:3r.:: É- -i--:À-.Jo i:i dlrigenti:

il D.D.G. prot. n. 833 de. l1 :.:-:"': l'-'14 con il :-': = :-:-. -r:-.'-: :- :i-l il iorgani,,,'ione e di
raziona].izzazionedellaretescol:.:j-:a:-.'---:oscolastico:: -1 :..jl:::-r::-..-i:De.:o:radellaGiuntaRegionalen.
4 del 16 gennaio 201,1:

i1 D.D.G. prot. n. 1955 d:. lC ti:::::: L i-1 con il qua-: :,..= 1..:::...:r: R:gionale ha recepito le integrazìoni al

piano di riorganlzzazione i dl raziLr:i.:::::-a:le della rete s.-,r!:r:: ::.:..s:: ;on Deiibera de11a Giunta Regionale n. 38

dei-1 lebbraio l01i :

la nora pror. n.6-ìE: cel li eiugnrr 101.1 con la qu... .. l.Ill.-R. cà indicazioni relative ai criteri e alle

modalirà di confer-ir;.renrta e rrulsrniiìto di incarico per i l, -;:-,:: :.-olastici per l'anno scolastico 201412015;

la nota di questa Direzione Generale prot. n. 9693 del3- ; --:-.. l01J relativa al conferimento e mutamento
degli incarichi dei dirigenti scolastici con decorenza l--- .: l,,ll. all'elenco delle sedi vacanti, rettificato
con nata prot. n.10078 del 3 luglio 2014 e delle sedi so:.'-'r-:nsionate, rettificato con nota prot. n. 10038

del 03 luglio 2014;

INFORMATE le OO.SS - Area V - de11a dirigenza scolastica;

TENUTO CONTO altresì, dei compiti organizzatoi attribuiti a1 Direttore G..-,::-=.e dalla disciplina generale di cui all'art. l9 del

D.L.r'o n. 16512001;

ES.{}II\-{T-{ 1' :.n:-za del dirigente scolastico con contratto in scadenr ;:.::...-.::; -;..= t:se J:11:..reraz;'riti previste al p*:.:c

-: l:--::i=:::--ra Ci :':esta Direzione Generale pm:- n. yiv-1 .l:. -:, :"u_-.. l'r--l:D! ROSA Ma:';alosa,
fo;rn,ìaia in riferimento aiia circola:e deli'Ufircio S;c'lasiico Regiolare sop;z ri:hiamata ed intese ad ottenere il
mutamento di incarico a decorrere dall'a.s. 2014t2.i -,< indicando, tra le altre sedi, anche l'istiruzione scolastica;

l.l.S. (lPSIA-LS-lTC) di Cosenza (CS);

che è stato predisposto, preliminarmente e prima ;:ll'avvio delle operazioni, un apposito supporto operativo
relativo agli elementi di comparazione da consir3rare per i'individuazione dei dirigenti in ogni fase delle
operazioni;

il su citato supporto operativo elaborato secondo qu3r-to premesso ed a cui si rinvia per relationem, nel quale sono

state riportate, per ciascun dirigente scolastico che h: prodotto domanda di mutamento d'incarico, le informazioni
contenute nelle rispettive istanze e riferite all'esp:renza culturale e professionale, alle competenze maturate,
nonché ad evenhrali esigenze rappresentate;

CONSIDERATO che l'lstituzione scolastica I.I.S. (IPSIA-LS-ITC) dr Cosenza (CS) risulta essere una delle sedi disponibili o resasi

disponibile nel corso delle operazioni;

CONSIDERATA la necessità di procedere a1l'individuazione del dirigente scolastico da assegnare nella suddetta sede:

CONSIDERATO che il dirigente scolastico DE ROSA Mariarosa è I'urico richiedente la citata sede con contratto in scadenza e che

pertanto deve essere trattato con priorità rispetto ai richiedenti la medesima sede con oontratto in pendenza:

il contratto individuale di lavoro ed affidamento d'incarico dirigenziale al dirigente scolastico DE ROSA
Mariarosa registrato alla Corte dei Conti di Catanzaro 11 1510212012 reg. 1 foglìo 34 con scadenza il
31t0812014;

il D.D.G. N. 6 prot. n. AOODRCALl0903 del 18 luglio 2014, così come modificato ed integrato dal D.D.G.

N.7 prot. n. 11078 del 22 luglio 2074,con il quale sono stati disposti gli affidamenti e mutamenti degli
incarichi diri-senziali con effetto dal 1o settembre2014

le dichiarazioni rese dal dirigente scolastico DE ROSA Mariarosa ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del

d.lgs. n. 3912013;

DECRETA

nato a MALITO (CS) il 1310311952 C.F.: DRSMRS52C53E859Z, è affidato I'incarico di direzione

(lPSIA-LS-ITC) di Cosenza (CS).
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art.2 - (Obiettivi connessi all'incarico)

Minislero dell'fslruzic.e cell,Universifò e dello Ricerco
Uff icio Scolastrc: ìegionale per la Ca,loOria

Direz c.e Generale

L.-::oIV

à:;'#f:X,1.;".i::,:,li,i,':i:":l"l^"::,,,n:.::1lu^,:: .g.ognente variabile e dela rerribuzione d. nsuri.:i, se:..:.ùdefiniti sulla base di quanto previsio aa cont utto c;i.;,;1r;;;;;;;,iffi;"[,
Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo.

\

:iS:Li"f ,lr";ll#m?J::'à::1,H:.H}:', funzionare e, nei-:::,::to delre funzioni di cui arad. 25 der D.L.vo n. t65t2001,
- assicurare il buon funzionamento generale. della predetta is:,:_zione scolastica entro il sistema d,istruzione e formazioneorganizzando I'attività scolastica seàndo criteri di 

"ffi.i.n . .r*Jiiu . t,-ron unauÀ.nto j.i"i.*iri scolastici e formativi;- promuovere e sviluppare I'autonomia didattica, organizzariz.'oi'.1."."u, rp..i*.niurio* e svluppo, in coerenza con ilprincipio di autonomia delle istituzioni scolastiche;

r'ffi;:iij'à:;:::ffi::J,1.H11:::xl'.'::::lillT!,,Ti.;:"1,::ri il diritto di apprendimento degli alunni, ra libertà di

H,*1:li:il?r:3;ffi$:t*';Hilsigenze degli alunr:i 
'-'nì..iu,n"nt. ritevate, tune re iniziative e gri interventi utlia

- curare il raccordo e l'interazione ira re componenti scolastiche:- promuovere la collaborazione tra risorse culhrrali, profession:.:. sociali ed economiche del territorio;- interagirepositivamenteconglienti localiai sensi àell'art.r-.;;,derD.p. R.oglo3lr9g9,n.275.art. 3 - @urata dell,incarico)
L'incarico ha inizio a decorrere dal l" settembre 2014 ed ha la,l::-la di .ryi 3 (TRE) salvo che non sussistano motivi per1'adozione di un diverso prowedimento p..rirti Ja vigente ccNL - -..; v delra dirigenza scorastica.art.4 - (Stato giuridico e trattamento economico)

ù il rapporto di lavoro del dirigente scolastico è discipl.r:.:o dalle norme del vigente c.c.N.L. Area v _ della dirieenz:scolastica' nonché dalle disposizioni del d.lgs. 30 marzc :ò0ì;;. 165 e successlv. n-,oain.rr. ed integrazioni;h) il trattamento economico fondamentale,consta delle rr'.i previste dal suddetto c.c.N.L. e per ciascuna c: ::.e -;..misura indicata dallo stesso contratto collettivo;

a

a

a

Al Dirigente scolastìco DE ROS-{ l\Ianaros:
Ail'lstituzione Scolasica l.l.S. rlpSI.{-LS_ÌTC
Alla D.P.T. di COSE\Z{
All'Ambiro Teri:oiale iii COS:\Zt
All'Ufficio Risors: Fira::zia::: _ SFD: _

ILìDIMTTORE GENERALE
f Marco Ugo Filisemi

, I :-- ,?-? i*
f. " - 'v" ,À !-4r'ii- ::r-,'*

; lì: { _.-. -: r: r--::-L-.
:.x:É-rk,s:rÈ la:

r"I
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t-e:c dell'fslruzione, dell'UrL ,e:s'e e iello Ricerca

-:f icio Scoloslico Regior"c e re: lc 6elobrio
Direzione Gererc e

Uff icio f ,'

Il dou. DE ROSA Mariarosa, nato a MALITO (CS

Fiscale: DRSMRS52C53E8592

che con contratto individuale di lavoro ed affidamen:o ;: ::
1 foglio 3,1, stipulato in data 26i08/201 [ e con scaie-:
de1la proposta di contratto indir,iduale di lavoro pe: .

;:ll'an-rmiris:razione scolastica perifenca della Regi..le C:

CO\I R\TT O I\DII'IDUAIE DI L.{\'ORO

PER L' .{S!I. \ZIO\E A TEMPO DETER\II\.à.TO

FRA

I1 D:et:::- --::,::ale - dott. Marco Ueo F:.:se:-ri

88063 CATANZARO LIDO Te|096113441
- e-mail certificata: drcal@cert.istnr.zione.it

E
: -: 1952 residente a \L\llTO,CS, i:: C.SO \'. E\,{A\UELE N.42 - Codice

PREMESSO

::":.:o dirigenziale regrsra:'. aiìa Cone dei Conti di Catanzaro rl l5l02l20l2,teg
,. : . 0812014, i1 dott. DE ROS.{ \lanarosa è stato individuato quale destinatario
:-..-:zione a tempo determinato in qualità di dirigente scolastico nel ruolo
.,::.:: ai sensi dell'art. l2 Cel C.C.\.L. sottoscritto il 1510712010

S] STIPL'LA QUANTO SEGUE

.::- j-:::- -.:'.ll-lj-: J:-:: ::'-i::--.: -=. F:.:::::;:::::-:

an. I - lnarura e oggetlo del contrafior
ll dor.. DE RCSA i,la-a::sa :: ;--rl::à :r .:::ì::-:. ;; - -::co è stato preposto, nel ruolo della amministrazione scolastica periferica della

Regione Calabna- co:t r:F?!ì::L1 cl i.aro:c 3 :e::t:i ;i:::::-j:-::r con decorrenza dal0l 0912014 ed è assegnato nell'istituzione scolastica l.l.S.
(lPSIA-LS-lTC) di Cosenza 1CS).
La mancata assunzione in senizio senza giustit-rcaio mo:iìLì alla data di decorrenza prevista dal presente contratto, costitttisce causa

risolutiva del contratto stesso, salvo i casi in cui, in relazione alle vigenti disposizioni, sia impedita I'assunzione in servizio.

In tali casi sarà fissata dall'amministrazione una nuova data per stipulare apposita integrazione contrattuale avendo esclusivo riferimento

all'assunzione in servizio.
Nell'arco della durata del presente contratto è in facoltà del Direttore Generale, nell'esercizio dei poteri di cui ali'art. 5 del d.lgs. 165/01 e

successive modifrche ed integrazioni, assegnare la direzione di altra istituzione scolastica o diverso incarico dirigenziale.

art. 2 - (dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità)
ll do:r.. DE ROSA lvlariarosa drchiara^ sottoscrivendo il presente conlratto e sotto la propria responsabilità:

ssss)tii non avere altri rapponì di laroro ciìpendente. o coii:oorazione conrinuatira o di consuienza con altre amministazioni
pubbliche o con soggetti privati, salr'o quelli derivan:i Ja incarichi espressamente consentiti da disposizioni normatire o

autorizzati dal I'amministrazione;
tttt) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompa:::ilità richiamate dall'art. 53 del D.L.vo n. 165/2001 e successive

modificazioni.
art. 3 - (stato giuridico e trattamento economico)

oooooo) il rapporto di lavoro del Dirigente scolastico è discrphnato dalle norme del vigente C.C.N.L. per il personale dell'area V
della dirigenza scolastica, nonché dalle disposizioni del cecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

pppppp) il trattamento economico londamentale consta delle voci previste dal suddetto C.C.N.L. e per ciascuna di esse nella

misura indicata dallo stesso contratto collettivo;
qqqqqq) gli importi della retribuzione di posizione, nel1a sua componente variabile e della retribuzione di risultato saranno

definiti sulla base di quanto previsto dal contratto colletiiro integrativo regionale.

art. 4 - (risoluzione del contratto)
I1 rapporto di lavoro è regolato dai contratti colleuivi nel ternpo vigen:i anche per quanto concerne le cause di risoluzione del contratto di

lavoro e i relativi tennini di preavviso; in ogni caso è causa di risoluztcne del contlatto, senza obbligo di preavviso. l'annullamento della

procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. §'

In adesione al d.1. n.201 del 2011, convertito in L. n.214 del 20lt - art.24, a decorrere dal compimento dell'anzianità n'nssima

contributiva, è in facoltà del Direttore Generale, nell'esercizio dei poreri di cui all'art. 5 del d.lgs. 165/01, risolvere unilateralmente il
rapporto di lavoro e il contratto individuale, previo preavviso di sei mesi.

art. 5 - (efficacia del contratto)
L'efficacia del presente contratto è subordinata al perfezionamento del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale di

conferimento delf incarico e della sua registrazione presso gli organi di controllo.

Il presente contratto, redatto in ono copie, è sottoposto ai controlli previsti dalla normativa vigente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Catanzaro. 28 lugl io 20 I 4

IL DIREI-fORT CENEIìA.L[
Nlarco Ugo Filisetri

Via Lungomare 259
e-mai l: direzione-calabria@istrtzione.it

I - Fax 0961734442
Sito WEB: http://www.calabriascuola.it

DIRIGENTE UFFICIO IV: Giiuseppe MIRARCHI
Il responsabile del procedimento: Astorino Carla - tel: 0961734552 - carla.astorino@istnrzione.it

Il resoonsabile dell'istruttoria : Galiano Stelano - tel 0961734438 stefano.galiano.kr@istmzione.it


