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D.D.G. n. 419 
Roma, 25/8/2015 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO  il proprio D.D.G. n. 365 del 15/07/2015 con il quale è stato pubblicato all’Albo l’elenco 

degli affidamenti degli incarichi dirigenziali con effetto 1° settembre 2015; 

 
CONSIDERATO  che la Dirigente scolastica SABATANO Claudia, in scadenza contrattuale, non è stata 

inserita per conferma nell’elenco parte integrante del predetto D.D.G.; 

  
CONSIDERATO che non è più disponibile l’I.C. “M.T. DI CALCUTTA” di Valmontone (RM) 

(RMIC8CF00P), per mancata mobilità interregionale della dirigente prof.ssa FUSILLO 

ANTONIETTA, come da decreto prot. AOODRBA n. 2656 del 25/8/2015 dell’U.S.R. per la 
Basilicata;  

 

CONSIDERATO che l’incarico dirigenziale affidato alla prof.ssa DE LUCA ANNA MARIA sull’I.C. 

“Madonna dell’Orto” di Roma (RMIC80800E) deve essere revocato, in quanto la predetta 
dirigente è stata assegnata per l’a.s.2015/16, con D.D.G. n. 196 del 24/7/2015 della 

Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica del 

M.I.U.R., per lo svolgimento di compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica, 
ai sensi dell’art. 26, comma 8, della legge n.448/1998, presso la predetta Direzione; 

 

CONSIDERATO che l’incarico dirigenziale affidato alla prof.ssa NUCCITELLI PIA MARIA sull’I.C. 

“Falcone e Borsellino” di Roma (RMIC804007) deve essere revocato, in quanto la predetta 
dirigente è stata assegnata per l’a.s.2015/16, con nota prot. n. 23233 del 31/7/2015 della 

Direzione generale per il personale scolastico del M.I.U.R., per lo svolgimento di compiti 

connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica, ai sensi dell’art. 26, comma 8, della 
legge n.448/1998, presso SOS IL TELEFONO AZZURRO; 

 

CONSIDERATO che la prof.ssa ALLERHAND ANNA, già inserita come conferma nel D.D.G. n.365 
predetto sull’I.C. “Via U.Boccioni” di Roma (RMIC8D7005), è stata assegnata per 

l’a.s.2015/16, con nota prot. n. 23033 del 30/7/2015 della Direzione generale per il personale 

scolastico del M.I.U.R., per lo svolgimento di compiti connessi con l’attuazione 

dell’autonomia scolastica, ai sensi dell’art. 26, comma 8, della legge n.448/1998, presso 
OPERA NAZIONALE MONTESSORI; 

 

CONSIDERATO che il prof. FUSACCHIA GIUSEPPE, già inserito come conferma nel D.D.G. n.365 
predetto sull’I.C. “ANTONIO ROSMINI” di Roma (RMIC8BN00L), è stato assegnato per 

l’a.s.2015/16, con D.D. n. 869 del 10/8/2015 del Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione del M.I.U.R., per lo svolgimento di compiti connessi con 
l’attuazione dell’autonomia scolastica, ai sensi dell’art. 26, comma 8, della legge n.448/1998, 

presso la Direzione Generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione; 

 

CONSIDERATO che il prof. GUASTINI GIUSEPPE, già inserito come conferma nel D.D.G. n.365 predetto 
sull’I.C. “CANEVARI” di Viterbo (VTIC833009), è stato assegnato per l’a.s.2015/16, con 

decreto prot. n. 17019 del 31/7/2015 dell’Ufficio I dell’U.S.R. per il Lazio, per lo 
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svolgimento di compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica, ai sensi dell’art. 
26, comma 8, della legge n.448/1998, presso la Direzione Generale dell’U.S.R. per il Lazio; 

 

 
VISTO  che la prof.ssa D’AURIA ANNA, dirigente titolare dell’I.C. “Via Cassia Km 18.700” di 

Roma (RMIC86000G) è stata assegnata per l’a.s.2015/16, con nota prot. n. 23035 del 

30/7/2015 della Direzione generale per il personale scolastico del M.I.U.R., per lo 

svolgimento di compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica, ai sensi dell’art. 
26, comma 8, della legge n.448/1998, presso MCE – Movimento Cooperazione Educativa; 

 

VISTO  che il prof. LENTI MAURO, dirigente titolare del L.S. “Pasteur” di Roma (RMPS26000V) 
è stata comandato per l’a.s.2015/16, con decreto prot. 16109 del 22/7/2015 dell’Ufficio I 

dell’U.S.R. per il Lazio, ai sensi dell’art. 26, comma 10, della legge n.448/1998, presso 

LAZIODISU – Ente per il diritto agli studi universitari nel Lazio; 
 

VISTO  che il prof. PALMIERO CARLO, dirigente titolare del L.S. “Plino Seniore” di Roma 

(RMPS27000D) è stata comandato per l’a.s.2015/16, con decreto prot. 16108 del 22/7/2015 

dell’Ufficio I dell’U.S.R. per il Lazio, ai sensi dell’art. 26, comma 10, della legge 
n.448/1998, presso INVALSI – Istituto Nazionale per la valutazione del Sistema educativo 

di istruzione e formazione; 

 
VISTO  che il prof. RINZIVILLO CARLO, dirigente titolare dell’I.I.S. “De Pinedo – Colonna” di 

Roma (RMIS10700Q), è stato assegnato per l’a.s.2015/16, con decreto prot. n. 17017 del 

31/7/2015 dell’Ufficio I dell’U.S.R. per il Lazio, per lo svolgimento di compiti connessi con 

l’attuazione dell’autonomia scolastica, ai sensi dell’art. 26, comma 8, della legge n.448/1998, 
presso la Direzione Generale dell’U.S.R. per il Lazio; 

 

VISTO  che la prof.ssa BIAGGIOLI MARIA ANTONIETTA, dirigente titolare dell’I.I.S. “Pietro 
Canonica” di Vetralla (VTIS00200T), è stata assegnata per l’a.s.2015/16, con decreto prot. n. 

18033 del 10/8/2015 dell’Ufficio I dell’U.S.R. per il Lazio, per lo svolgimento di compiti 

connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica, ai sensi dell’art. 26, comma 8, della 
legge n.448/1998, presso la Direzione Generale dell’U.S.R. per il Lazio; 

 

CONSIDERATO che l’art. 13 del CCNL Area V della dirigenza scolastica del 11/4/2006, così come 

modificato ed integrato dall’art.7 del successivo CCNL di categoria del 15/7/2010, prevede 
che i dirigenti scolastici posti in posizione di comando, distacco, esonero, aspettativa 

sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo vengano affidati incarichi nominali su 

Istituzioni scolastiche disponibili; 
 

CONSIDERATO che il predetto art.7 del  CCNL Area V del 15/7/2010 prevede che in ogni singola sede 

possa essere conferito un solo incarico nominale; 
 

CONSIDERATO che, in virtù dei collocamenti fuori ruolo dei dirigenti scolastici di cui ai precedenti punti, a 

seguito delle procedure di selezione di personale scolastico per lo svolgimento di compiti 

connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica, risultano disponibili ulteriori sedi; 
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VISTE le domande presentate nei termini dalle dirigenti, in scadenza contrattuale, rispettivamente 
dell’I.C. “Molinaro” di Montefiascone (VTIC82800T), dell’I.C. di Bassano Romano 

(VTIC82400E) e dell’I.C. “A.Moro” di Sutri (VTIC81100C); 

 
CONSIDERATA l’acquisizione al protocollo dell’U.S.R. per il Lazio n.17872 del 7/8/2015 della nota prot. 

n.5530 del 7/8/2015 con cui il Direttore Generale dell’U.S.R. per l’Abruzzo, in accoglimento 

del ricorso presentato dalla dirigente scolastica  prof.ssa FUSCO SILVIA, ha ritenuto di 

concedere nulla osta alla richiesta di mobilità interregionale della medesima; 
 

VISTA la domanda presentata nei termini dalla prof.ssa AURELI STEFANIA, dirigente titolare 

dell’I.C. Villaggio Prenestino di Roma; 
  

TENUTO CONTO del decesso in data 18/8/2015 del prof. COLUZZI MARCO, dirigente titolare dell’I.C. 

Orazio di Pomezia (RMIC8A8005); 
 

RITENUTO pertanto, necessario, procedere alle opportune integrazioni nonché variazioni d’incarico; 

 

D E C R E T A 
 

Gli elenchi degli affidamenti degli incarichi dirigenziali, pubblicati con DDG n. 365 del 15/07/2013 sono 

modificati ed integrati così come segue: 

 
Art.1. E’ revocato alla prof.ssa DE LUCA ANNA MARIA il nuovo incarico conferito, con decorrenza 1/9/2015, 

sull’I.C. Regina Margherita, Via Madonna dell’Orto 2, Roma (RMIC80800E); 

 
Art. 2. E’ conferito alla prof.ssa NUCCITELLI PIA MARIA, nuovo incarico nominale sull’I.C. Regina 

Margherita, Via Madonna dell’Orto 2, Roma (RMIC80800E); 

- E’ revocato, pertanto, il nuovo incarico conferito alla prof.ssa NUCCITELLI PIA MARIA sull’I.C. 

Falcone e Borsellino, Via Giovanni da Procida 16, Roma (RMIC804007); 
 

Art. 3. E’ confermato l’incarico della prof.ssa SABATANO CLAUDIA sull’I.C. Giorgio Perlasca, Via Ramiro 

Fabiani 45, Roma (RMIC81000E); 
 

Art. 4. E’ conferito nuovo incarico per mobilità interregionale alla prof.ssa FUSCO SILVIA sull’I.C. Carlo Levi, 

Via Serrapetrona 121, Roma (RMIC81100A); 
 

Art. 5. E’ conferito alla prof.ssa ALLERHAND ANNA, nuovo incarico nominale sull’I.C. Via Boccioni, Via U. 

Boccioni 12, Roma (RMIC8D7005); 

 
Art. 6. E’ conferito al prof. FUSACCHIA GIUSEPPE, nuovo incarico nominale sull’I.C. A.Rosmini, Via G. Del 

Vecchio 24, Roma (RMIC8BN00L); 

 
Art. 7. E’ conferito alla prof.ssa D’AURIA ANNA, nuovo incarico nominale sull’I.C. Via Cassia Km 18,700, 

L.go Cesare Vico Lodovici 9, Roma (RMIC86000G); 

 

Art. 8. E’ conferito al prof. LENTI MAURO, nuovo incarico nominale sull’Istituto Vittorio Gassman, Via P. 
Maffi 57, Roma (RMPM160003); 
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Art. 9. E’ conferito al prof. PALMIERO CARLO, nuovo incarico nominale sul Liceo Plinio Seniore, Via 

Montebello 122, Roma (RMPS27000D); 

 
Art. 10. E’ conferito al prof. RINZIVILLO CARLO, nuovo incarico nominale sull’I.I.S. De Pinedo-Colonna, 

Via F.Morandini 30, Roma (RMIS10700Q); 

 

Art. 11. E’ conferito alla prof.ssa AURELI STEFANIA, nuovo incarico sull’I.C. Piazza Gola, Piazza Gola 64, 
Roma (RMIC8EN004); 

 

Art. 12. E’ conferito alla prof.ssa BIAGGIOLI MARIA ANTONIETTA, nuovo incarico nominale sull’I.I.S. 
Pietro Canonica, Via Donatori del sangue, Vetralla (VT) (VTIS00200T); 

 

Art. 13. E’ conferito al prof. GUASTINI GIUSEPPE, nuovo incarico nominale sull’ I.C. Canevari, Via Cattaneo 
5/7, Viterbo (VTIC833009); 

 

Art. 14. E’ conferito alla prof.ssa BUGIOTTI PAOLA, nuovo incarico sull’I.C. Canevari Via Cattaneo 5/7, 

Viterbo (VTIC833009), anziché conferma sull’I.C. Anna Molinaro di Montefiascone (VT) (VTIC82400E), come 
indicato dal D.D.G. n.365 del 15/7/2015; 

 

Art. 15. E’ conferito alla prof.ssa FAINA ROSARIA, nuovo incarico sull’I.I.S. Pietro Canonica, Via Donatori 
del sangue, Vetralla  (VT) (VTIS00200T), anziché conferma sull’I.C. di Bassano Romano (VT) (VTIC82400E), 

come indicato dal D.D.G. n.365 del 15/7/2015; 

 

Art. 16. E’ conferito alla prof.ssa PIERAGOSTINI ANNA GRAZIA, nuovo incarico sull’I.C. Anna Molinaro, 
Via Cassia nuova 1, Montefiascone (VT) (VTIC82800T), anziché conferma sull’I.C. Aldo Moro di Sutri (VT) 

(VTIC82400E), come indicato dal D.D.G. n.365 del 15/7/2015; 

 
Per quanto sopra, si rendono disponibili le sotto indicate sedi:  

 

 
 
D. 

SEDE 
NOMINAL

E 

CODICE 
SCUOLA 

DENOMINAZIONE 
SEDE  

INDIRIZZO CAP 
 

COMUNE PR. 

9 * RMIC80800E IC REGINA 
MARGHERITA 

VIA MADONNA 
DELL’ORTO 2 

00153 ROMA RM 

11  RMIC804007 IC FALCONE E 
BORSELLINO 

VIA GIOVANNI DA 
PROCIDA 16 

00162 
 

 

ROMA RM 

10 * 
RMIC8D7005 IC VIA BOCCIONI VIA U. BOCCIONI 12 00197 

 

 

ROMA RM 

26 * 
RMIC8BN00L IC A.ROSMINI VIA G.DEL 

VECCHIO, 24 

00166 

 
 
 

ROMA RM 

28 * RMIC86000G IC VIA CASSIA KM 
18,700 

L.GO CESARE VICO 
LODOVICI 9 

00123 ROMA RM 
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27 * 
RMPM160003 ISTITUTO VITTORIO 

GASSMAN 
VIA P. MAFFI, 57 00168 ROMA RM 

9 * 
RMPS27000D LICEO PLINIO 

SENIORE 
VIA   MONTEBELLO, 
122 

00185 ROMA RM 

19 * 
RMIS10700Q IIS DE PINEDO – 

COLONNA 

VIA FRANCESCO 

MORANDINI 30 

00142 

 

ROMA RM 

41  RMIC8A8005 IC ORAZIO VIA    FRATELLI 
BANDIERA , 29 

00040 POMEZIA RM 

7  VTIC81100C IC ALDO MORO VIA        MARTIRI DI 

VIA FANI,18 

01015 SUTRI  VT 

7  VTIC82400E IC BASSANO 
ROMANO 

VIA S.GRATILIANO, 
20 

01030 BASSANO 
ROMANO 

VT 

 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Gildo De Angelis 

                 
            (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
 

 


