
MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNWERSITA' E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

UFFICIO V

"r""';;;:';::;::"'":;::;:';r#::"?':;;';k::,,f 
*'**

Prot.n- AOODRCA .1395'7 lblz}1' :'.'''l'

tò NqCARICO.P:NN IL PERSONALB ASSTINTO DALL'A'S' 201 5/20 1 6

IL DIRETTORE GENERALE

\TSTO ilD.lgs 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni;

vISTo il c.c.N.L. - AREA V - dirigenza scolastica sottoscritto

all'art.11;

VISTo il C.C'N.L. _ AREA V _ dirigerrza scolastica sottoscritto in data |510712010;

\TSTO il D.D.G. g280llo3 del 31.08.2015, con il quale illla prof. CARMELA M'{RIA VERRELLI', natola il

23lo2l797o-,èindividuatolaqua1edestinatario/adipropostadicontrattoindividualedilavoroper

l,assunzione a tempo indeterminato in qualità di dirigente scolastico;

vrsro il contratro individ*ale di lavoro a tempo indeteminato n. prot. AooDRCA 13957lalz}l del 16'12'2015;

TENUTE pRESENTI le esigen ze funzionali dell'Istituzione Scolastica SAIC83300P- I'C' ALTAVILLA

S.GIOVANNI XXm - ALTAVILLA SILENTINA (SA) in relazione alle attitudini ed alle competenze del/della

dott. GARMELA MARIA VERRELLI, valutate in funzione dei progràrirmi"da realizzare e in rapporto

all'esperienza da lui matùratanel corso delle attività pregresse;

in data ll.4.2006, con particolare riferimento

i

DECRETA

Art. 1

(Oggetto dell'incarico)

Ai sensi deil,art. 19, comma 5, del D.Lgs 30.3.2001, ,. 165 e'success.ive modificazioni, allalla dott. GARMELA

MARIAvERRELL|,natolail23/o2llg70-èconferito,l,incaricoatempodetenninatodidirezione
presso l'Istituzione Scolastica: SAIC83300P I.C. ALTAVILLA S'GIOVANNI XXI[- ALTAVILLA SILENTINA

(SA).

Art'2
(Obiettivi connessi all'incarico)

In relazione all'incarico di cui all'art. 1 , il Dirigente scolastico, in particolare:

. assicnra il funzionamento generale della predetta istituzione scolastica eritro il sistema di istruzione e for-

mazione organizzando l'attività scolastica secondo criteri di efficienza, efficacia e buon andamento dei ser-

vizi scolastici fonnativi' " :i

. promlrove e sviluppa l,autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo in coe-

,"n u 
"onil 

principio di autonomia delle istituzioni scolastiche;

o garantisce il pieno esercizio dei diritti costitnzionalmente tutelati quali: il diritto di apprendirnento degli

alunni, la libertà di insegnarnento dei docenti e Ia libertà di scelta educativa delle famiglie;

. promuove tutte le iniziative e gli interventi utili a favorire ii successo formativo degli ah:nni, tenuto conto

' delle diverse esigenze degli stessi concretamente rilevate;

e clìra il raccordo e7'lnterazione tra le componenti scolasticlie;

o prornuove la collab orazionetra risorse citurali, professionali, sociali ed economiclie del territorio;

o interagisce con glientilocaliai sensi dell'aft. 1, cotnma 1 delD'P'R' n'275199'
1

'- :,:' tr ;,' ;! ; {,;:ii ;:!;i";,f ; i ! 

""f 

i ; !''



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANTA

UFFICIO V
Dirigentiscotastici.?,:;:::r;ffi::"i?,:::;:;,,:;r"*,"*

Per gl i obiettivi specifici da persqgùire si rinvia all'allegato A), che è parte integrante del presente decreto.

Gli obieuivi di cui sopra rono p"rr"t,lili nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 25 D.lgs. 16512001e successive

rnodificazioni. ' r '''

Per il perseguimento degli obiettivi il citato Dirigente scolastico utilizza le risorse Lrmane e strutnentali assegnate

alla istituzione scolastica cui è preposto.

Art.3
@urata dell'incarico)

L'incarico di cui all'art. 1, decorre dal01.09.2015 al3L.08.2018,fatli salvi i casi di revoca o risoluzione anticipata

previstidal C.C.N.L. e dalle altre disposizioni vigenti.

E' fatta, altresì, salva Ia facoltà di risoluzione, colt un preawiso di sei mesi , a decorrere dal compirnento del la

anzianità massima contributiva, fermo re stando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza

dei trattamenti pensionistici (ex Art.72 - comma 11 - delia Legge 6 agosto 2008 , n. 133 come sostituito dall'art.

17 - comma 35 novies - del Decreto Legge 1 luglio 2009 n.78 - convertito in Legge 3 agosto 2009,n.102 ; art. 9

comma3l delD.L.78\2010; art.24 d.lg.20ll2011convertitoinLegge22dice,lrrbre2017,n.2l4;aft.2,co.5

d.lg. i01 del 31 agosto 2013 , Legge di conversione 30 ottobre2013 ,n.72!1 decreto leggen.90/2014 conveftito

con modific azioni dalla L. 1 1 agosto 2014, n. 114; legge 147 del l}ll);l2}l4, nuove disposizioni in materia di sal-

vaguardia pensionistica. 
.

Art.4
Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità

Non dovranno sussistere cause di inconferibilità ed incompatibilitp a svolger" llirrcari"o dirigenziale di cui

trattasi così come indicatodal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, come già dichiarato all'atto della nomina in ruolo.

Art.5 ',

(Trattamento economico)

Il trattamento economico da corrispondere al Dirigente scolastico CARMELA MARIA VERRELLI in relazione

all'incarico conferito, è defiriito con contratto individuale di lavoro da stipularsi tra il rnedesimo e il Direttore Ge-

nerale dell'Ufficio Scolastico Regionale per Ia Campania, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24 del decreto

legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive rnodificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo.

Napoli, 16.12.2015

IL DBETTO
Luisa

Vitt Ponte delh Maddalena, 55- 80142 Napoli
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