
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Direzione Generale 

Via Polesine, 13 - 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi 

Ufficio II – Valutazione del sistema scolastico e Dirigenti scolastici - Tel. 02574627302 
Pec: drlo@postacert.istruzione.it - email: DRLO.Ufficio2@istruzione.it- 
C.F.:97254200153 - Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39  
Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it 

 

Il Direttore Generale 

 

VISTO il D.Lgs n. 165 del 30 maggio 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, recanti 

norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione 

pubblica; 

VISTO il proprio D.D.G. n. 2929 del 18/07/2017, e successiva integrazione disposta con 

D.D.G. 2974 del 25.07.2017, concernente gli affidamenti degli incarichi dirigenziali con 

decorrenza 1° settembre 2017, con il quale le dirigenti scolastiche Aloise Lisa e 

D’Alfonso Maria Rosaria, tra gli altri, venivano individuate quali beneficiarie della 

mobilità interregionale in uscita verso la regione Calabria; 

VISTO il decreto prot. MIUR AOODRCAL. R.U. 3188 del 09 febbraio 2018 dell’U.S.R. per la 

Calabria di restituzione al ruolo dei dirigenti scolastici della Lombardia della dott.ssa 

Aloise Lisa e della dott.ssa D’Alfonso Maria Rosaria, a seguito della delibera 

101/2017/PREV. del 21/11/2017 emessa dalla Corte dei Conti – sezione di controllo 

della regione Calabria, con la quale veniva ricusato il visto ai decreti di assegnazione 

di incarico dirigenziale nei ruoli della regione Calabria; 

RITENUTO  di dover assegnare ai dirigenti scolastici sopra citati una sede di servizio; 

 

DISPONE 

   
per le ragioni esposte in premessa, ai dirigenti scolastici dott.ssa Aloise Lisa e dott.ssa D’Alfonso Maria 

Rosaria, vengono assegnate, con decorrenza dal 12/02/2018, le seguenti sedi: 

 

Prov. COMUNE Tipo istituto 
Codice 
Meccanografico 

Denominazione indirizzo cognome nome 

MI MILANO 
ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

 
MIIC823004 
 

“ MARCELLO 
CANDIA” 

VIA 
POLESINE,12/14 

D’ALFONSO 
MARIA 
ROSARIA 

MI 
CERNUSCO SUL 
NAVIGLIO 

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

MIIC8E400Q 
PIAZZA UNITA 
D'ITALIA 

PIAZZA UNITA 
D'ITALIA 4 

ALOISE LISA 

 

I suddetti dirigenti scolastici avranno cura di inoltrare la presa di servizio sia all’Ufficio Scolastico Regionale – 

Ufficio II sia al competente Ufficio della Ragioneria Territoriale dello Stato – Servizio Stipendi.  

Per effetto di quanto sopra, gli incarichi di reggenza precedentemente conferiti sulle medesime 

sedi, devono intendersi interrotti a decorrere dal 12/02/2018. 

Milano, 12/02/2018 

                                                                                    Il Direttore Generale 

                                                                                        Delia Campanelli 
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