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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO il D.Lgs n. 165 del 30 maggio 2001 come modificato dal D.Lgs  n. 150 del 27 ottobre 2009 – 

recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche; 

 

VISTA la Legge 15 luglio 2011 n. 111 come modificata dalla Legge  12 novembre 2011 n. 183 che 

fissa nuovi parametri per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTI i CC.NN.LL. dell’Area V della dirigenza scolastica sottoscritti in data 11/04/2006 e 

15/07/2010; 

 

VISTA la delibera della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 2334  del  28/12/2017 e ss.mm.  di 

approvazione del Piano di dimensionamento della rete scolastica per l’anno scolastico 2018/2019 e le 

Linee di indirizzo della Regione Puglia prot. n. 005573 del 16/10/2017 di dimensionamento della rete 

scolastica e di programmazione dell’Offerta formativa 2018/2019 ; 

 

VISTA la Circolare ministeriale  prot.  n. 23357 del 15 maggio 2018  concernente le operazioni di 

attribuzione degli incarichi dirigenziali per il personale dell’Area V della dirigenza scolastica per 

l’a.s. 2018/2019; 

 

VISTA la propria Circolare prot.  n. 16675  del 06/06/2018 con la quale sono state fornite indicazioni 

in merito alle operazioni di attribuzione degli incarichi dirigenziali: conferme, mutamenti, mobilità 

interregionale con decorrenza 1° settembre 2018; 

 

VISTO il proprio D.D.G. prot. n. 20138 del 13/07/2018 con il quale sono stati disposti i mutamenti 

d’incarico e le conferme ai dirigenti scolastici interessati; 

 

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, non è stato riportato nell’allegato n. 2 al D.D.G. n. 

20138 del 13/07/2018  il nominativo della dirigente scolastica Lo Surdo Antonella, con incarico in 

corso presso  l’Istituto Comprensivo di Carapelle (FG), assegnata, dal 1° settembre 2018, presso l’IC 

“Catalano Moscati” di Foggia; 

 

VISTA l’istanza prodotta dal D.S. Aucello Leonardo Pietro, assegnato con D.D.G. 20138 del 

13/07/2018 all’Istituto Comprensivo “Ungaretti Calcutta” di Manfredonia (FG),  con la quale chiede 

la conferma  dell’assegnazione dell’incarico dirigenziale presso l’IISS   “Galilei” di Manfredonia 

(FG), sede di attuale servizio, risultante  vacante e disponibile dopo le operazioni di mobilità e 

considerata la circostanza che entrambe le istituzioni scolastiche in questione non sono state richieste 

dal altri Dirigenti; 

 

VISTA l’istanza prodotta dal D.S. Gaeta Lucia, assegnato con D.D.G. 20138 del 13/07/2018 

all’Istituto Comprensivo “Nicholas Green” di  Ascoli Satriano  (FG) con la quale chiede la rettifica 

dell’assegnazione  presso l’Istituto comprensivo   “Zannotti Fraccacreta” di San Severo  (FG), sede di 

attuale servizio, risultante vacante e disponibile dopo le operazioni di mobilità e considerata la 
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circostanza che entrambe le istituzioni scolastiche in questione non sono state richieste dal altri 

Dirigenti; 

 

 VISTA l’istanza prodotta dal D.S. Castellini Francesca, assegnato con D.D.G. 20138 del 13/07/2018 

al 1° Circolo Didattico “Don Pappagallo” di Terlizzi (BA) con la quale chiede la rettifica 

dell’assegnazione  presso  l’Istituto comprensivo   “Don P. Uva ” di Bisceglie  (BA), sede di attuale 

servizio, risultante vacante e disponibile dopo le operazioni di mobilità e considerata la circostanza 

che entrambe le istituzioni scolastiche in questione non sono state richieste da altri Dirigenti; 

 

RITENUTO di dover provvedere alla correzione degli errori materiali  contenuti  negli allegati n. 1 e 

n. 2 al D.D.G. prot. n. 20138 del 13/07/2018 della provincia di Foggia; 

 

RITENUTO, in via del tutto eccezionale, che non ci siano motivi ostativi all’accoglimento delle 

richieste formulate dai dirigenti scolastici prof. Aucello Leonardo Pietro, prof.ssa Gaeta Lucia e 

prof.ssa Castellini Francesca; 

 

 

DECRETA 

 

 

Art. 1 

 

Con decorrenza 1° settembre 2018,  la dirigente scolastica Lo Surdo Antonella è assegnata presso l’IC 

“Catalano Moscati” di Foggia – FGIC86200B. Di conseguenza,  l’Istituto Comprensivo di Carapelle 

(FG)  FGIC822001 è vacante. 

Art. 2 

 

Con decorrenza 1° settembre 2018,  il dirigente scolastico Aucello Leonardo Pietro è assegnato  

presso l’IISS  “Galilei” di Manfredonia (FG)– FGIS04200A.  Di conseguenza,  l’Istituto 

Comprensivo “Ungaretti Calcutta” di Manfredonia (FG) FGIC86600P è vacante. 

 

Art. 3 

 

Con decorrenza 1° settembre 2018,  la  dirigente scolastica  Gaeta Lucia è assegnata  presso l’Istituto 

comprensivo   “Zannotti Fraccacreta” di San Severo  (FG), – FGIC851001.  Di conseguenza,  

l’Istituto Comprensivo “Nicholas Green” di Ascoli Satriano  (FG)  FGIC818009 è vacante. 

 

Art. 4 

 

Con decorrenza 1° settembre 2018,  la  dirigente scolastica  Castellini Francesca è assegnata  presso 

presso  l’Istituto comprensivo   “Don P. Uva ” di Bisceglie  (BA), – BAEE07100X.  Di conseguenza,  

IL 1° Circolo didattico “Don Pappagallo” di Terlizzi (BA) BAEE167005  è vacante. 
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Art. 5 

 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito di questo Ufficio Scolastico Regionale ha 

valore di formale notifica a ciascuno degli interessati. 

 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice ordinario in funzione di Giudice del 

lavoro ai sensi dell’art. 63 D.Lgs. 165 del 30 maggio 2001. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

           Anna Cammalleri 

              

  

 

 

 

Allegato n. 1 -  Rettifica  Conferme di sede ai dirigenti scolastici  con incarico in scadenza. 

 

Allegato n.  2 -  Rettifica Nuovi incarichi di direzione. 

 

Ai Dirigenti 

delle istituzioni scolastiche 

della Regione Puglia - Loro Sedi 

 

Ai Dirigenti 

degli Ambiti  territoriali 

della Regione Puglia - Loro Sedi 

 

al sito web Sede 

 

e, p.c.    

Ai Direttori Generali 

degli Uffici Scolastici Regionali–Loro Sedi 

 

Alle Segreterie delle OO.SS. del 

personale dell’Area V della dirigenza scolastica   -    Loro sedi 
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