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IL DIRETTORE GENERALE il
t li a 

E:,,,:::,y)-i, 
onti

D.D.G. N. 74 del23 luglio 2014

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

Reg. n. iri,.Ìlio n...
il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001, e successive modifiche ed integrazioni;
il D.P.R. dell'1 l/08/ 2003, n. 319, con particolare riferimento all'art. 8;

il CCNL dell'area V^ della dirigenza scolastica sottoscritto l'1 I aprile 2006 per le parti non disapplicate;
il CCNL dell'area V" della dirigenza scolastica sottoscritto il l5 luglio 2010 con particolare riferimento all'art. 9
che stabilisce i criteri da applicare per le operazioni di conferimento e mutamento di incarico dei dirigenti
scolastici;

il D.D.G. prot. n. 838 del 2l gennaio 2014 cor il quale è stato recepito il piano di iorganizzazione e di
razionalizzazione della rete scolastica per l'anno scolastico 201412015 approvato con Delibera della Giunta Regionale n.
4 del 16 gemtaio2014;

il D.D.G. prot. n. 1955 del l0 febbraio 2014 con il quale questa Direzione Regionale ha recepito te integrazioni al
piano di riorganizzazione e di razionalizzzzione della rete scolastica disposte con Delibera della Giunta Regionale n. 38
del 4 febbraio 2014 ;

la nota prot. n. 6388 del 24 gitgno 2074 con la quale il MIUR dà indicazioni relative ai criteri e alle
modalità di conferimento e mutamento di incarico per i Dirigenti scolastici per l'anno scolastico 201412015;

la nota di questa Direzione Generale prot. n. 9693 del 30 giugno 2014 relativa al conferimento e mutamento
degli incarichi dei dirigenti scolastici con decorrenza01l09l20l4, all'elenco delle sedi disponibili, rettihcato
con nata prot. n. 10078 del 3 luglio 2014 e delle sedi sottodimensionate, rettificato con nota prot. n. 10038
del 3 luglio 2014;

INFORMATE le OO.SS - Area V - della dirigenza scolastica;

TENUTO CONTO altresì, dei compiti orgarizzatoi attribuiti al Direttore Generale dalla disciplina generale di cui all'art. 19 del
D.L.vo n. 165/2001;

ESAMINATA I' istanza del dirigente scolastico con contratto in pendenza che rientra nella fase delle operazioni previste al punto
l) lettera -d- della citata nota MIUR prot. n. 6388 del 24 giugno 2014: MANTUANO Giuseppe Francesco,
formulata in riferimento alla circolare dell'Ufficio Scolastico Regionale sopra richiamata ed intese ad ottenere il
mutamento di incarico in pendenza di contratto a decorrere dall'a.s. 201412015 indicando, tra le altre sedi, anche

ATTESO
l'istituzione scolastica: l.C. di Cetraro (CS);
che è stato predisposto, preliminarmente e prima dell'awio delle operazioni, un apposito supporto operativo
relativo agli elementi di comparazione da considerare per l'individuazione dei dirigenti in ogni fase delle
operzvlonu

VISTO il su citato supporto operativo elaborato secondo quanto premesso ed a cui si rinvia per relationem, nel quale sono
state riportate, per ciascun dirigente scolastico che ha prodotto domanda di mutamento d'incarico, le informazioni
contenute nelle rispettive istanze e riferite all'esperienza culturale e professionale, alle competenze maturate,
nonché ad eventuali esigenze rappresentate;

CONSIDERATO che I'Istituzione scolastica I.C. di Cetraro (CS) risulta essere una delle sedi disponibili o resasi disponibile nel
corso delle operaziont;

CONSIDERATA la necessità di procedere all'individuazione del dirigente scolastico da assegnare nella suddetta sede;
CONSIDERATO che il dirigente scolastico MANruANO Giuseppe Francesco è I'unico richiedente la predetta sede;
VISTO il contratto individuale di lavoro ed affidamento d'incarico dirigenziale al dirigente scolastico MANTUANO

Giuseppe Francesco registrato alla Corte dei Conti di Catanzaro i\ 11t0412014 reg. 1 foglio 133 con
scadenza il 31 10812016;

il D.D.G. N. 6 prot. n. AOODRCALl0903 del l8 lugtio 2014, così come modificato ed integrato dal D.D.G.
N. 7 prot. n. 11078 del 22 ltglio2014,con il quale sono stati disposti gli affidamenti e mutamenti degli
incarichi dirigenziali con effetto dal lo settembre2014,
le dichiarazioni rese dal dirigente scolastico MANTUANO Giuseppe Francesco ai sensi e per gli effetti
dell'art. 20 del d.lgs. n.39/20131'

DECRETA

art. I - (Oggetto dell'incarico)
Al dott. MANTUANO Giuseppe Francesco nato a Paola (CS) il 0710311974 C.F.: MNTGPP74C07G3l7N, è affidato f incarico di
direzione dell'istituzione scolastica I.C. di Cetraro (CS).
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VISTO

VISTE
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Uffrcio IV
art 2 - (Obiettivi connessi all'incarico)

Il dott. MANTUANO Giuseppe Francesco, nella sua autonomia funzionale e, nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 25 del D.L.vo n.

16512001, opererà per il perseguimento dei seguenti obiettivi:
- assicurare il buon funzionamento generale della predetta istifuzione scolastica entro il sistema d'istruzione e formazione

orgatizzando I'attività scolastica secondo criteri di efficienza efficacia e buon andamento dei servizi scolastici e formativi;
- promuovere e sviluppare I'autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo, in coerenza con il

principio di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- garantire il pieno esercizio dei diritti costituzionalmente hrtelati quali il diritto di apprendimento degli alunni, la libertà di

insegnamento dei docenti, la libertà di scelta educativa delle famiglie;
- promuovere, tenuto conto delle diverse esigenze degli alunni concretamente rilevate, hrtte le iniziative e gli interventi utili a

favorire il successo formativo degli stessi;
- curare iI raccordo e I'interazione tra le componenti scolastiche;
- promuovere la collaborazione tra risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio;
- interagire positivamente con gli enti locali ai sensi dell'art. l, comma l, del D. P. R. 08/03/1999, n.275.

art. 3 - @urata dell'incarico)

L'incarico ha inizio a decorrere dal 1o settembre 2014 ed ha la durata di anni 3 (TRE) salvo che non sussistano motivi per

l'adozione di un diverso prowedimento previsti dal vigente CCNL - Area V della dirigenza scolastica.

*t. 4 - (Stato giuridico e trattamento economico)

y) il rapporto di lavoro del dirigente scolastico MANTUANO Giuseppe Francesco è disciplinato dalle norme del vigente

C.C.N.L. Area V - della dirigenza scolastica, nonché dalle disposizioni del d.lgs. 30 mano 2001, n. 165 e successive

modifiche ed integrazioni;

z) il trattamento economico fondamentale consta delle voci previste dal suddetto C.C.N.L. e per ciascuna di esse nella
misura indicata dallo stesso contratto collettivo;

aa) gli importi della retribuzione di posizione, nella sua componente variabile e della retribuzione di risultato saranno

definiti sulla base di quanto previsto dal Conhatto Collettivo Integrativo Regionale

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo.

ktil.
Scolasl-rco
Regionolè

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti

o- 1,.- ìr:' ' o .

o All'tstituzionescotasticaf.U.dluetraro (US) tZ,.t, iì2'. Alla D.P.T. di COSENZA
. All'Ambito Territoriale di COSENZA
. All'UfIicio Risone Finanziarie - SEDE -
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CONTRA.TTO INDIYIDUALE DI LAVORO

PERL' ASSTJNZIONE A TEMPO DETERMINATO

FRA

I1 Direttore Generale - dott. Marco Ugo Filisetti

Il dott. MANTUANO Giuseppe Francesco, nato a Paola (CS) il 0'7/0311974 residente a Paola (CS) in VIA DEL GRILLO, 3 - Codice

Fiscale: MNTGPP74C07G3 I 7N

PRXMESSO

che con contratto individuale di lavoro ed affidamento di incarico dirigenziale registrato alla Corte dei Conti di Catanzaro il lll04/20l4,reg
I foglio 133, stipulato indata 29/08t2013 e con scadenza il 3110812016, il dott. MANTUANO Giuseppe Francesco è stato individuato
quale destinatario della proposta di contratto individuale di lavoro per I'assunzione a tempo determinato in qualità di dirigente scolastico nel

ruolodell'amministrazionescolasticaperifericadellaRegioneCalabria;aisensidell'art. 12delC.C.N.L.sottoscrittolll5l07l20l0

SI STTPULA QUANTO SEGUE

la premessa costituisce parte integrante del presente contratto

aÉ. I - (natura e oggetto del contratto)
Il dott.. MANTUANÒ Giuseppe Francesco in qualità di dirigente scolastico è stato preposto, nel ruolo della amministrazione scolastica

periferica della Regione Calabria, con rapporto di lavoro a tempo determinato con decorrenza dal01l09l20l4 ed è assegnato nell'istituzione

scolastica LC. di Cetraro (CS).
La mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo alla data di decorrenza prevista dal presente contratto, costituisce causa

risolutiva del contratto stesso, salvo i casi in cui, in relazione alle vigenti disposizioni, sia impedita l'assunzione in servizio.

In tali casi sarà fissata dall'amministrazione una nuova data per stipulare apposita integrazione contrattuale avendo escluivo riferimento

all'assunzione in servizio.
Nell'arco della durata del presente contratto è in facoltà del Direttore Generale, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 5 del d.lgs. 165/01 e

successive modifiche ed integrazioni, assegnare la direzione di altra istituzione scolastica o diverso incarico dirigenzia'le.

art. 2 - (dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità)
Il dott.. MANTUANO Giuseppe Francesco dichiara, sottoscrivendo il presente cootratlo e sotto la propria responsabilità: .

q) di non avere altri rapporti di lavoro dipendente, o coliaborazione continuativa o di consulenza con altre amministrazioni

pubbliche o con soggetti privati, salvo quelli derivanti da incarichi espressamente consentiti da disposizioni normative o

altor izzali dall'ammini strazione ;
r) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilita richiamate dall'art. 53 del D.L.vo n. 165/2001 e successive

modificazioni.
art.3 - (stato giuridico e trattamento economico)

y) il rapporto di lavoro del Dirigente scolastico è disciplinato dalle norme del vigente C.C.N.L. per il personale dell'area V della

dirigenzascolastica,nonchédalledisposizionideldecretolegislativo30marzo200l,n.165;
zl il trattamento economico fondamentale consta delle voci previste dal suddetto C.C.N.L. e per ciascuna di esse nella misura

indicata dallo stesso contratto collettivo;
aa) gli importi della retribuzione di posizione, nella sua componente variabile e della retribuzione di risultato saranno definiti

sulla base di quanto previsto dal contratto collettivo integrativo regionale.
art. 4 - (risoluzione del contratto)
ll rapporto di lavoro è regolato dai contratti colleftivi nel tempo vigenti anche per quanto concerne le came di rìsoluzione del contratto di
lavoro e i relativi termini di preavviso; in ogni caso è causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preawiso, l'annuliamento della
procedura di reclutamento che ne costituisce il piesupposto. g:

In adesione al d.l. n. 201 del 2011, convertito in L. n. 214 del20ll - arl.24, a decorrele dal conrpimento dell'anzianità massima

contributiva, è in facoltà del Direttore Generale, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 5 del d.lgs. 165/01, risolvere unilateralmente il
rapporto di lavoro e il contratto individuale, previo preavviso di sei mesr

art. 5 - (efficacia del contratto)
L'efficacia del presente contmtto è subordinata al perfezionamento del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale di
conferimento dell'incarico e della sua registrazione presso gli organi di controllo.

Il presente contratto, redatto in otto copie, è sottoposto ai controlli previsti dalla normativa vigenle.
Letto, approvato é sottoscritto.

Cataruaro, 28 luglìo 20 I 4

lL DIRETTORE CtrNERALE
ùlarco Ugo Filisctti

:uiàre oe. a')
lP /al

!"^+" a"q% 'sa
! o or(

ìh1"--z à.À

RIGENTE UFFICIO lV: Giiuseppe MIRARCHI
Il responsabile del Drocedimento: Astorino Carla - tel: 0961131552 - carla.astorinofzrristruzione.it
II responsabile dell'istruttoria : Galiano Stefano - tel 0961734438 - stefano galiano kr@istru2ione.it

1**/l*
I
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Mini s rcro d ell'rs t_r uzi on e, delr Llniverci tà e d elr aUffrcio ScoJastico Reg"ionale per la Catabna
DireTione Generole

Ricetca

It DIRETTORE GENERATE

-VISTA Ia leggevlsrA h te[[eVISTO il D.Lgs. ;

delle istit ualifica dirigenziale ai capi d,istitutoVISTO il D.p.R. 27, commaT6;
VISTO it D.Lgs.VIST0 ii n,p.c. sive modificazioni ed integrazioni;

dett'istruzione,deil,universitàedela,,r:;r;?,:^"'" il "Regolamenio ai iigrnizzazione det Ministerovlsrl 
l,i'"## 

di 
';-;;t;;inbre 

zot+ ; ;i 18 dicembre 20t4, con i quari è stata dispostaCentrale fìci di livello dirigenziale ,o, gui..rfu a"ff,erririJ;fi;"vlsro tri.r.uo , rli;

generali successive modificazioni ed integrazioni, recanti norme
particolare, I'art. - 

alle dipendenze dell?mminisiiazione pubblica ed, invlsrA Ia legge nt l-3ldel 6 agosto 2-008 esuccessive modificazioni ed integrazioni;

:::1 h.[:ff,i:;?izooi""'' i+'5, con r" qu,r"-,",?,t,tu int,od"t. ^.," disposizioni in tema di

:::: *ll;*4:mll33'r3;,T,i"'"recante il Regoramento sur sistema Nazionare di varurazione invlsTo il D.Lgs. 8 ,p.ii; r01à,'r. i, recante ,,Dr
incarichi presso le pubbliche amministra. feribilità e incompatibilità didell'art,1,t t controllo pubblico, a norrnaVISTA Ia legge n. .

deleoa per t e di istruzione e formazione eTENUTO CONTO de"lla Dirt
Nazionale c rrità strategiche del sistemaVISTO l'ano di ind 6/77;
2015, concernente l,individuazione d erca n. 3g del 30 novembre
dell'Università e della Ricerca per l,anno 2 Ministero dell'Istruzioù

PREso ATTo della fondamenrat"6;.iì;nre varutazi ità politica n.;"'"" 
uzru,Er

oubblico da perseguire; nde assegnare all,interesse

:::: H.?:,Ti::"Y"'li'#'i"iÉ r'"t' n' AOouFG B 2s der 2..06.2076recanre re modarità di varutazione deiVISTO il C.É.N_L..ottor..ìtto in data t7/04/2*06,retativo al- Area v; v -t 'vv'' r erauvo at personale con qualifica dirigenziale scolastica

:::: lf.t# sottoscritto in data 7s/07 /2oTo,rerativo ar personare con quarifica dirigenziare scorasticaVISTO it DDG n. 7
prof./prof.ss ale è stato conferito ì'incarico al dirigente scolasticol'istituziones S) il 0T/03/1974 p;;;RITENUTO NECESSARTO, fer
74 del 2B/0 ril summenzionato DDG n.
procedere a )/09/2074, reg. 2, fe. 10.
declinati, te e degli obiettivi in"esroVISTO iI D.D.G. n.
regionale; quale sono stati defìniti gli obiettivi legati all,ambito

Via Lungomare 259 _ gg 100 CATANZARO _ Tel. 0961734411e-mail: direzione_calabria@istruzione.it . _rrcertificat
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DECRETA

L'art n' 2 del DDG n'74 del28/07 /2074, relativo agli obiettivi dell'incarico, è così integrato.

Contenuti generali della funzione dirigenziale.
Nello svolgimento dell,incarico il dirigent.-e scolastico dovrà:

- conformare la propria condotta al dovere c
responsabilità e di rispettare i principi di b
amministrativa nonché quelli di Ieale collaboraz

dell'istituzione scolastica;
ntate ai principi di efficienza, correfrezza, buona fede e

5 del CCNL 11 aprile 2006, così come
nere un comportamento conforme al ruolo di
ervizio in correlazione con Ie esigenze della
attraverso una corretta, funzionale e congrua

gs 81/2009 per quanto concerne la sicurezza, la
inoltrare le prescritte istanze all,Amministrazion"
ione necessari per la sictrezza dei locali 

" augìi

- promuovere
- formulare la

curriculum, I all'ambito territoriale valorizzando iI
criteri adotta ando la trasparenza e la pubblicità dei
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Obiettivi connessi all'incarico
In relazione allo specifico contesto della comunità
servizio, il dirigente dovrà impegnarsi a perseguire i

a, Obiettivi strategici nazionali
- Assicurare Ia direzione unitaria della scuola, promuovendo la partecipazione e la collaborazione tra le diverse

componenti della comunità scolastica, con particolare attenzione alla realizzazione del Piano triennale
dell'offerta formativa;

- assicurare il funzionamento generale dell'istituzione scolastica, organizzando le attività secondo criteri di
efficienza, efficacia e buon andamento dei servizi;

- promuovere I'autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, in coerenza con il
principio di autonomia delle istituzioni scolastiche;

- promuovere la cultura e Ia pratica della valutazione come strumento di miglioramento della scuola, anche

attraverso la valorizzazione della professionalità dei docenti.

b. Obiettivi legati all'ambito regionale
- Ridurre il fenomeno di cheating;
- Promuovere l'acquisizione delle competenze di cittadinanza e integrarle nella programmazione curriculare;
- Rimuovere le ragioni sistemiche della varianza tra classi e conferire organicità alle azioni promosse in tema

di prevenzione, accompagnamento, recupero e potenziamento.

c. Obiettivi derivanti dal rapporto di autovalutazione della istituzione scolastica
- Ridurre Ia variabilità tra classi nei risultati delle prove di verifica disciplinari.
- Ridurre la variabilita tra classi nei risultati della prova nazionale INVALSI. Migliorare i risultati delle prove

nazionali.
- Progettare il curricolo di istituto per competenze.
- Monitorare i risultati a distanza.

Gli obiettivi di cui sopra sono perseguiti nelì'esercizio delle funzioni di cui all'arL 25 del D. Lgs. n. L65/2001 e
successive modificazioni ed integrazioni nonché di cui alla legge L07 /2015.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo.

IL DIRETTORE GENERALE

Diego Bouchè
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d

Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

a

a

a

a

a

Al dott. MANTUANO Giuseppe Francesco

All'istituzione scolastica I.C. di CETRARO (CS)
Alla D.T.P. di Cosenza

All'Ambito Territoriale di Cosenza
All'Uffrcio Risorse Finanziarie - SEDE

scolastica, e al fine di migliorare costantemente la qualità del

seguenti obiettivi:


