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Ministero dell'Istruz.ione, dell' Ltniversitci e della Ricetco

Ufficio Scolastico Regionale Sicilia
Direzione Generale

VISTA
VISTA
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

VISTI

VISTO

VISTA
VISTA

VISTO

VlSTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

VISTA

IL DIRETTORE GENERALE

la legge 14.01 .1994, n. 20

la leége 15.03.1gg7,n. 59, con parlicolareriferimento all'art'21l,

il D.Lgs. n.59 del 6 marzo i998, relativo all'attribuzione della qualifica dirigenziale ai capi

d,istitio delle istituzioni scolastiche autonome, a norma del predetto aft' 21 , comma 16;

il D.P.R. 26 febbraio 1999, n. 150;

it o.l-gs' 30 luglio 1999,n.300 e successive nrodificazioni e integrazioni;

il D.p:C.M. n.lg a.t 11 febbraio 2014, recante 11 "Regolamento di organizzazione del Ministero

clell'istnrzione, del I'università e del|a ricerca" ;

i DD.MM. del 26 settembre 2014 e del 18 dicembre 2014, con i quali è stata disposta

ris;ettivamente 1'articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale

deil'Amministrazione Centrale e degli Uffici Scolastici Regionali;

ii O.f.g.. n. 165 del 30 marzo 2O-01 e successive modificazioni ed integrazioni, recanti norme

g.n..uii sull'orclinamento del lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione pubblica;

iu l.gg. n. 133 del 6 agosto 2008 e successive modificazioni e integrazioni;

la legge 15.07.2002,n. 145, con la quale sono state introdotte nuove disposizioni in tema di

dirigenza statale;
il D.p.R. 28 marzo 2013, n. 80 recante il Regolamento sul Sistema Nazionale di valutazione in

materia di istruzione e formazione;
il D.Lgs. g aprile 2013, n.39 recante "Disposizioni in materia cli inconJèribilità e incompatibilità di

incariThi prcsso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo ptùblico, a

norma clell'art. l, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 20l2' n 190";

la legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e

yor*Alonu e clelega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

la Direttiva Ministeriale 18 agosto 2016, n.36 recante le moclalità di valutazione dei dirigenti

scolastici, registrata a1la Corle dei Conti il 0210912016;,

il c.c.N.L. sottoscritto l' 1110412006, relativo al personale con qualifica dirigenziale scolastica

Area V;
il C.I.N. dell'area V della clirigenza scolastica sottoscritto tl 22 febbraio 2007;

il C.C.N.L. sottoscritto in -data 
15lo7l2o1o, relativo al personale con qualifica dirigenziale

scolastica - Area V;
il C.C.N.L. dell'area istruzione e ricerca softoscritto l' 0810712019l'

ii f.oru.ai*.nto del Direttore Generale prot. n.20350 del 31107 12019 con cui sono state definite

le fasce di complessità delle istituzioni sòolastiche a decotrere clall' a.s' 201912020, a seguito de1

confronto con lé OO. SS. dell'area V della Dirigenza scolastica in data 1010612019l,

la nota del M.I.U.R. prot. n. 36621 dell'8lSl2O19 con cui è stato trasmesso l'elenco nominativo dei

94 canclidati vincitori del concorso, indetto con D.D.G. n. 1259 del 23l1ll20l9, assegnati a questo

U.S.R.;
VIST9 il prowedimento di questo U.S.R. prot.n. 21994 clel 23l8l2ol9 di assegnazione delle sedi ai

Dirigenti scolastici neo assunti dal 11912019;'

CONSIDERATO che con i predetti atti è stato previsto il conferimento d'incarico al dirigente scolastico

Dott./Doft.ssa 7IAZZA VILMA nato/a il 13logl1962 presso l'istituzione scolastica ENIS017006:

Leonardo Da Vinci di PiazzaArmerina (EN) a decorrere clal 0110912019;

CONSIDERATO che con l'allegato contratto inclividuale si definisce il corrispondente trattamento economico;

69NSIDERATo che questa Àmministrazione si riserva ta possibilità di avvalersi della facoltà di risolvere il

rapporto cli lavoro, così come previsto dall'art. 72, c. 1l , del D.L. n. 11212008, conveftito con legge

n. 133/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.L. 13 agosto 2011, n' 138,

convertitoconmodificazionidallaL.l4settembre20ll,n.l4S;
TENUTE pRESENTI le esigenze funzionali di questa Direzione Generale USR in rapporto agli obiettivi da

conseguire, 
"nonché le attitudini à le capacità clel menzionato dirigente scolastico, valutate in

funzione .lei p.ogra*mi darealizzare ed in rapporto all'esperienza dallo stesso maturata nel corso



-aSSicilfal.elac]irezioner-itlitaritrrlellasctrola^proiilitor,endcllapartecipazione-elacollaboraziolletraiedil,erse
conrporrentic.leìlacorrri-rnitàscolastica.conparlicolareattenzionea|larea|lzzazionedelPiarrotrierrnale

i:li.:tTJt,itillXlJ:;*ento generare deu'isrituzione scorasrica, organizzando le attività secondo criteri di

efficienza, efficacia e buon anclamento dei servizi;

- promuovere I'autonomia clidattica e organizzativa, cli ricerca' sperimentazione e sviluppo' in coerenza con il

principio di autonomia delle istituzioni scolastiche:

-promuoverelaculturaelapraticadellavalutazionecomestrumentoclimiglioramentodellascuola,anche
attrave rso la v alotizzazione del la profes s ional ità dei do c enti ;

_ orientare la propria azione al migrioramento del servizio scolastico con riferimento al rapporto di

autovarutazione e al piano di migrioramento elaborati ai sensi cler Regoramento di cui al decreto del Presidente

della Repubb rica2g maruo 2013,n.g,, con parlicolare attenzione alle aree di miglioramento organizzativo e

gestionare dere istituzioni scolastiche e formative direttamente riconducib,i alr'operato del dirigente

:;::n*"r.gionule 1: Ridurre il fenomeno delra varianza fra classi della medesima Isrituzione scolastica negli

esiti degli apprendimenti rilevati nelle prove standardizzate nazionali in ITALIANO e MATEMATICA'

-obiettivoregionale2:Ridurreiltassodidispersionescolastica(evasione,abbandono,bocciatureefrequenza
irregolare) per tutte le tstituzioni, con parlicolare riferin:ento a quelle situate in aree a rischio'

Gli obiettivi di cui sopra Sono perseguiti nell,esercizio delle ftrnzioni di cui all,art' 25 del D.Lgs , n. 16512001 e

successive modificazioni*eà irlg*ri"1i nonché "o,,'if"timtnto 
alla legge n' 10712015' art' I c' 93'

Art. 4 - Durata dell'incarico

L,incarico deco*e dar 0r/09/2019, fino ar31r0gr2022. fatti salvi i casi di revoca o risoluzione anticipata previsti

J"ii;"t . 27 del CC|.L e daile alire disposizioni vigen;i'

Art. 5 - Risorse

per il perseguimento degri obiettivi di cli ai precedenti artt.2 e 3 il dirige,te scolastico utt'zza re risorse umane e

strumentali assegnate utru-irtiiurione scolastica cui è p.eporto dai competeiti organi dell'Amministrazione scolastica'

Art. 6 - Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità

Non dovranno sussistere cause di inconferibilità e incompatibilità a svolgere l'incarico dirigenziale di cui trattasi così

coÀe indicato dal D.Lgs' 8 aprile 2013' n' 39'

Art. 7 - Foro competente'

competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Foro del ruogo in cui presta se.rizio il Dirigente

scolastico.

I1 presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo'

ln luogo del Direttore Generale

TL CAPO DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA

PPUCETIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Carmela Palumbo

Firmato digitalmente
dA PALUMBO CARMELA
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