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Ai Dirigenti  

degli Ambiti Territoriali dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
Loro sedi  

 
Ai Dirigenti  

delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Regione Campania  
Loro sedi  

 
Ai Direttori Generali  

degli Uffici Scolastici Regionali  
Loro sedi  

 
e p.c. alle Organizzazioni Sindacali dell’Area V della Dirigenza Scolastica  

Loro sedi 
 

Al Sito web dell’USR Campania  
 

Alla Intranet 
 

Oggetto:   Conferma  e mutamento degli incarichi dirigenziali, mobilità interregionale –  
      Area V  - Dirigenti scolastici – A.S. 2016/2017.  
 
 Viste le note dei dirigenti scolastici  riguardanti  la  variazione del numero degli alunni iscritti per il 
prossimo anno, influenti sul dimensionamento,  si comunica che le sedi sottoelencate  sono  esprimibili per la 
mobilità dei DDSS dall’01/09/2016 : 
 

 CEIC81500R - ISTITUTO COMPRENSIVO DI  ALIFE – CE –  

 BNIS02300V – ISTUTUTO SUPERIORE DI FAICCHIO – BN –  
 

Tali Istituti non compaiono   nel menù a tendina da utilizzare nella compilazione delle domande di mobilità. 
I Dirigenti scolastici che volessero esprimere tali preferenze per l’assegnazione possono indicare nella parte 
riservata alla descrizione dei documenti allegati all’istanza queste  preferenze che verranno  regolarmente 
valutate.  
La DS Anna Maria Pascale  , titolare dell’IC di Alife CE  , viene depennata dall’elenco dei DDSS perdenti posto per 
sotto dimensionamento.  
La DS Elena Mazzarelli , titolare dell’IS di Faicchio , viene depennata dall’elenco dei DDSS perdenti posto per sotto 
dimensionamento. 
Con l’occasione ed in riferimento all’epigrafata circolare di mobilità prot. AOODRCA. 8865 del 16/06/2016, si 
precisa che ai sensi dell’art. 9 co. 4 del CCNL Area V sottoscritto il 15/07/2010 , potranno essere conferiti incarichi 
a DDSS provenienti da altre regioni , nel rispetto dell’art. 16  co . 2 del D.D.G. 13/07/2011 e dell’art. 4 co. 5 del 
D.M. 635/2015, per una percentuale pari al 10 % dei posti vacanti e disponibili.  
      
          IL DIRETTORE GENERALE   
                                                      Luisa Franzese 

            
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                                    

                 dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 


