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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO   il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO  il C.C.N.L. dell’Area V sottoscritto in data 11.4.2006 e, in particolare, l’art. 11 per le parti non 
disapplicate dalla successiva contrattazione collettiva nazionale; 

VISTA   la nota di questa Direzione Generale prot. n. 8251 del 15.6.2016 con la quale sono state 
diramate le disposizioni in ordine alle operazioni di conferimento e mutamento di incarico dei 
Dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2016/2017; 

VISTE   le domande presentate dai dirigenti scolastici interessati in ordine al 
conferimento/mutamento dei relativi incarichi dirigenziali; 

PRESO ATTO  della disponibilità delle sedi di dirigenza; 

VISTO  il proprio decreto n 325 del 14.07.16 con il quale sono stati disposti i mutamenti di incarico; 

CONSIDERATA la necessità di correggere l’assegnazione della Dirigente scolastica  Salmoiraghi Paola, per 
mero errore materiale, nominata sul Liceo Scientifico “Rodolico” di Firenze, già assegnato per 
mobilità nella fase precedente al Dirigente scolastico Putzolu Pierpaolo Arturo Gualtiero;  

CONSIDERATE  le integrazioni e precisazioni  dei Dirigenti scolastici  Ruggiero Giovanni e Salmoiraghi Paola, 
successivamente pervenute;   

VERIFICATA l’assenza di eventuali controinteressati; 

RITENUTO  quindi di accogliere le suddette istanze; 

CONSIDERATA inoltre  la domanda di mobilità della Dirigente scolastica Bilardi Loredana pervenuta oltre i 
termini di presentazione ; 

RITENUTE le ragioni eccezionali espresse nella predetta domanda tali da giustificarne l’accoglimento; 
TENUTO CONTO delle norme relative al nuovo sistema di valutazione dei dirigenti scolastici come da Direttiva 

n. 25/2016; 
DECRETA 

 
Sono disposti, con decorrenza 1 settembre 2016, ad integrazione e parziale correzione del D.D.G. 325 del 
14.07.2016 i seguenti conferimenti e mutamenti di incarico : 
 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO INCARICO ATTUALE INCARICO ASSEGNATO 

Cognome Nome Cod. Mecc. Tip. Denominazione Comune Prov Cod. Mecc. Tip. Denominazione Comune Prov 

BILARDI Loredana LIMM098001 S.S.I°  
BARTOLENA 
GIOVANNI 

Livorno LI LUIC83300G I.C. 
I.C. TORRE DEL 
LAGO 

Viareggio LU 
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SALMOIRAGHI Paola U.S.R. LIGURIA FIIC84300P I.C. OLTRARNO Firenze FI 

RUGGIERO Giovanni U.S.R. PIEMONTE ARMM06700C CPIA CPIA 1 AREZZO Arezzo AR 

 
 
I Dirigenti scolastici interessati dal mutamento di incarico dovranno comunicare l’avvenuta assunzione in 
servizio nella nuova sede a questo Ufficio Scolastico Regionale. 
 
Gli incarichi dirigenziali di cui sopra ed i conseguenti contratti di lavoro saranno conferiti individualmente con 
atti formali, decorrenti dal 1° settembre 2016, soggetti alla registrazione della Corte dei Conti. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro 
nei termini prescrizionali previsti ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 165/01. 

           
 
 
 

           IL DIRETTORE GENERALE 
                           Domenico Petruzzo 
Ai Dirigenti scolastici della Toscana 
Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali della Toscana 
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali 
Al MIUR Direzione Generale Personale Scolastico – 
Uff. II - Roma 
 Alle OO.SS. Regionali Area V della dirigenza 
scolastica e della scuola 
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