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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO

il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

VISTI

il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’area Istruzione e
Ricerca (ex Area V) per il triennio 2016-2018 sottoscritto in data 8 luglio 2019 e, per
le parti non disapplicate, i contratti collettivi nazionali di lavoro dell’area V della
dirigenza scolastica sottoscritti in data 11 aprile 2006 e in data 15 luglio 2010;

VISTO

il DDG prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^
Serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017 - con il quale il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca ha indetto il corso-concorso nazionale, per titoli ed
esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni
scolastiche statali;

VISTO

il proprio D.D.G. prot. n. 2500 del 22 agosto 2019 concernente gli affidamenti degli
incarichi dirigenziali ai vincitori del concorso di cui al D.D.G.1259 del 2017 con cui
alla prof.ssa SCOLARO LUCIA è stata assegnata l’istituzione scolastica ISTITUTO
SUPERIORE G.GALILEI cod. mecc. MNIS00200Q con decorrenza 01 settembre 2019;

VISTO

il provvedimento del D.G. 23318 del 18 settembre 2020 con cui è stato disposto il
distacco sindacale della dirigente scolastica SCOLARO LUCIA per l’anno scolastico
2020/21 e il relativo incarico nominale;

VISTA

la nota del Ministero dell’Istruzione, Direzione Generale per il Personale scolastico,
prot.n.22708 del 31 luglio 2020, riguardante le procedure concernenti l’assegnazione
degli incarichi ai dirigenti scolastici neo assunti per l’anno scolastico 2020/21;

VISTO

il proprio D.D.G. prot.n. 3017 del 23/09/2020 concernente gli affidamenti degli
incarichi dirigenziali ai vincitori del concorso di cui al D.D.G.1259 del 2017, con cui
alla prof.ssa D’UVA VALENTINA è stata assegnata l’istituzione scolastica ISTITUTO
SUPERIORE G.GALILEI cod. mecc. MNIS00200Q con decorrenza dal 25 settembre
2020;
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VISTA

la rinuncia al distacco sindacale presentata dalla dirigente scolastica LUCIA SCOLARO
e il conseguente provvedimento del D.G. prot. n.7539 del 15 aprile 2021 di revoca
del distacco sindacale dal 26 aprile 2021;

CONSIDERATO

che la dirigente scolastica LUCIA SCOLARO, ai sensi dell’art 13 comma 4 del C.C.N.L.
2006, ha diritto a rientrare sulla sede di precedente titolarità ISTITUTO SUPERIORE
G.GALILEI cod. mecc. MNIS00200Q a far data dal 26/04/2021;
DECRETA

il rientro da particolare posizione di stato della dirigente scolastica LUCIA SCOLARO, sulla sede di
precedente titolarità presso l’ISTITUTO SUPERIORE G.GALILEI cod. mecc. MNIS00200Q con
decorrenza dal 26/04/2021.
Per effetto di quanto sopra, l’incarico precedentemente conferito alla dirigente scolastica VALENTINA
D’UVA sulla medesima sede è da ritenersi interrotto al 25/04/2021.
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