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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

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

VISTO  il C.C.N.L. dell’Area V sottoscritto in data 15.7.2010, in particolare, l’art.9; 

VISTO il Decreto Legge. n. 98 del 6.7.2011, convertito in Legge n. 111 del 
15.7.2011, con particolare riguardo al contenuto dell’art. 19 comma 5, come 
modificata dalla legge n. 183 del 12.11.2011; (sottodimensionate); 

VISTA la nota ministeriale n. AOODGPER21524 del 16.05.2017, con la quale sono 
state diramate indicazioni concernenti il conferimento e mutamento d’incarico 
dei Dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2017/2018; 

VISTA  le note di questo USR n. 8814 del 6.06.2017 e n. 8881 del 7.06.20107 con le 
quali sono state diramate le disposizioni in ordine alle operazioni di 
conferimento e mutamento di incarico dei Dirigenti scolastici per l’anno 
scolastico 2017/2018; 

VISTO il D.D.G. USR Toscana n. 987 del 14.07.2017 e n.1290 del 28.07.2017 
concernenti la pubblicazione dei conferimenti e mutamenti di incarico per 
mobilità a partire dal 01.09.2017; 

VISTA la nota di questa Direzione Generale n.11602 del 04.08.2017 relativa al 
conferimento incarichi aggiuntivi di reggenza per l’anno scolastico 
2017/2018; 

VISTA l’ordinanza del Consiglio di Stato n.3315/2017 del 04.08.2017 che ha accolto 
l’appello cautelare presentato dalla Regione Toscana in merito 
all’accorpamento dell’I.T.I. “L. Da Vinci”  di Pisa con l’I.P.I.A. “G.Fascetti” ; 

VISTO  che per mero errore materiale nell’elenco allegato al D.D.G. USR Toscana 
n.987 e n.1290 risultavano errati i codici meccanografici relativi agli Istituti 
Comprensivi di nuova istituzione I.C.1 “Antonio Salvetti” e I.C.2 “Arnolfo di 
Cambio” di Colle Val d’Elsa; 

 

DECRETA 
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a rettifica dell’elenco delle sedi sottodimensionate (all.2) pubblicato in allegato alla nota n.11602 
del 04.08.2017 relativo alle sedi disponibili per gli incarichi aggiuntivi di reggenza, che la sede 
I.P.I.A “G. Fascetti” di Pisa  non è più esprimibile in quanto accorpata all’I.T.I. “L. Da Vinci di Pisa. 

Si rettifica, inoltre, l’elenco allegato ai precedenti decreti inerenti la mobilità dei dirigenti scolastici 
con le seguenti correzioni: 

 

Codice Meccanografico Denominazione Dirigente Scolastico 

SIIC827005 I.C.1 Antonio Salvetti – Colle 
Val d’Elsa 

Lisi Marco 

SIIC828001 I.C. 2 Arnolfo di Cambio – 
Colle Val d’Elsa 

Martinucci Monica 

 

 

Il presente decreto viene pubblicato sul sito Web istituzionale dell’USR Toscana ed ha valore di 
notifica agli interessati: http://www.toscana.istruzione.it  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Domenico Petruzzo 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 
 
 

Destinatari:  

 Dirigenti Scolastici interessati 

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale per il Personale Scolastico – Ufficio II 

 Direzioni Generali degli Uffici Scolastici Regionali 

 Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale USR Toscana 

 Organizzazioni Sindacali dell’Area V della Dirigenza  
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