
  

 

 
Pec: drcal@postacert.istruzione.it; e-mail: direzione-calabria@istruzione.it    C.F.: 97036700793   

Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria  
Sito internet: www.istruzione.calabria.it  

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Direzione Generale  - Ufficio I 
Via Lungomare 259,  88100 CATANZARO  -    Tel. 0961734411  

 

   
 
 
 
 

IL DIRIGENTE VICARIO 

 

VISTO il C.C.N.L. sottoscritto in data 11/04/2006, relativo al personale con qualifica dirigenziale 

scolastica – Area V; 

VISTO il C.I.N. dell’area V della Dirigenza scolastica sottoscritto il 22 febbraio 2007;  

VISTO il C.C.N.L. sottoscritto in data 15/07/2010, relativo al personale con qualifica dirigenziale 

scolastica – Area V ed in particolare all'art. 9 che consente di conferire incarichi dirigenziali a 

dirigenti scolastici provenienti da fuori regione, previo assenso del Direttore Generale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale di provenienza, fino al limite del 30% complessivo dei posti 

annualmente vacanti; 

VISTA la nota prot. n. AOODGPER21524 del 16/05/2017 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 2017/2018; 

VISTA la nota di questa Direzione Generale prot. n. AOODRCAL8304  del 06/06/2017 così come 

rettificata dalla nota prot. n. AOODRCAL9711 DEL 29.06.2017  relativa al conferimento e 

mutamento degli incarichi dei Dirigenti scolastici con decorrenza 01.09.2017, all’elenco delle 

sedi disponibili e delle sedi sottodimensionate; 

CONSIDERATO che con la succitata nota di questa Direzione Generale prot. AOODRCAL8304  del 06/06/2017 è 

stato precisato che la mobilità interregionale in ingresso in questa regione verrà effettuata nel 

limite del 20 % dei posti  vacanti  dopo le operazioni di mutamento incarico nella regione; 

VISTI i DD.D.G. prot. n. AOODRCAL10481del 13 luglio 2017, prot. n. AOODRCAL11398 del 26 luglio 

2017  con i quali sono stati disposti, oltre che gli affidamenti e mutamenti degli incarichi 

dirigenziali, n. 7 mutamenti di incarico interregionale in ingresso con effetto dal 1° settembre 

2017;  

VISTA la nota prot. n. AOODRCAL12606 del 24.08.2017 con la quale tutti gli atti e relativi provvedimenti 

di conferimento e mutamento degli incarichi dirigenziali sono stati trasmessi alla Corte dei Conti 

– Sezione regionale di Controllo per la Calabria di Catanzaro; 

VISTO il rilievo n. 11 del 14.09.2017 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la 

Calabria di Catanzaro ad oggetto: “n. 7 decreti di affidamento di incarico a Dirigenti Scolastici 

– Mobilità interregionale in ingresso - : 1) decreto prot. n. 12119 del 10.08.2017 - Dr. ALOISE 

LISA prot. Corte dei conti n. 4820 del 29.08.2017 - 2) decreto prot. n. 12156 del 10.08.2017 - Dr. 

D'ALFONSO MARIA ROSARIA prot. Corte dei conti n. 4802 del 29.08.2017 - 3) decreto prot. n. 

12580 del 23.08.2017 - Dr. DE LUCA ANNA MARIA prot. Corte dei conti n. 4826 del 29.08.2017- 4) 

decreto prot. n. 12187 del 10.08.2017 - Dr. FURINO FRANCESCO prot. Corte dei conti n. 4764 del 

29.08.2017 - 5) decreto prot. n. 12299 del 10.08.2017- Dr. SCUTERI LUCIA prot. Corte dei conti n. 

4818 del 29.08.2017  6) decreto prot. n. 12236 del 10.08.2017 - Dr. ZACCONE ELISABETTA prot.  

Corte dei conti n. 4828 del 29.08.2017- 7) decreto prot. n. 12225 del 10.08.2017 Dr. RIPPA MARIA 

CRISTINA prot. Corte dei conti n. 4813 del 29.08.2017 trasmessi con PEC del 25.08.2017”; 

VISTO  il riscontro al succitato rilievo n. 11 del 14.09.2017 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di 

Controllo per la Calabria di Catanzaro fornito con nota prot. AOODRCAL15438 del 11.10.2017; 

VISTA la nota della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Calabria prot. n. 5401-

18/10/2017-SC_CAL-T81-P con la quale  il Magistrato Istruttore fa richiesta, al Presidente della 

Sezione, di deferimento alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti di Catanzaro;  

VISTA la relazione di  deferimento prot. Corte dei Conti n. 5402-18/10/2017-SC_CAL-T81-P con la 

quale, il Consigliere Delegato, trasmette “…gli atti al Presidente della Sezione per il conseguente 

rinvio dell’esame del provvedimento di che trattasi alla Adunanza della Sezione regionale di 

controllo, al cui giudizio definitivo si rimette la decisione dell’ammissione al visto o meno dei 

decreti di che trattasi..”; 
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VISTA la nota della Corte dei Conti prot. n. 5443-19/10/2017-SC_CAL-T81-P con la quale è stata 

trasmessa a questo Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria l’Ordinanza n. 17/2017, con 

allegata copia della proposta di deferimento del Magistrato Istruttore e della relazione di 

deferimento del Consigliere Delegato, con la quale il Presidente della Sezione Regionale di 

controllo per la Regione Calabria ha convocato l’Adunanza della Sezione medesima per il giorno 

26.10.2017; 

VISTA la relazione prot. n. AOODRCAL 16073 del 25.10.2017 ad oggetto: “Convocazione a seguito di 

deferimento del Magistrato Istruttore e della Relazione di deferimento del Consigliere Delegato, 

con la quale il Presidente della Sezione Regionale di Controllo per la Calabria ha convocato 

l’Adunanza della Sezione medesima per il giorno 26.10.2017 alle ore 10,00 presso i locali della 

Corte dei Conti siti in via Buccarelli n. 28 Catanzaro”; 

VISTA la nota della Corte dei Conti prot. n. 5539 del 26.10.2017 con la quale è stata trasmessa a questo 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria l’esito della Camera di Consiglio con riserva di 

trasmissione della relativa deliberazione; 

VISTA la Delibera . 101/2017/PREV del 26.10.2017 depositata in Segreteria il 21.11.2017 con la quale, 

la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Calabria, delibera: 

- Di ammettere a visto e conseguente registrazione i seguenti decreti: -Dr FURINO 

FRANCESCO decreto prot. n. 12187 del 10.08.2017 – prot. Corte dei Conti n. 4764 del 

29.08.2017 e decreto prot. n. 15433 dell’11.10.2017 prot. Corte dei Conti n. 5320 

dell’11.10.2017; 

- Di ricusare il visto e la conseguente registrazione ai seguenti decreti: 1) Dr. ALOISE LISA, 

decreto prot. n. 12119 del 10.08.2017 prot. Corte dei Conti n. 4820 del 29.08.2017 e decreto 

n. 15427 dell’11.10.2017 prot. Corte dei Conti n. 5317 dell’11.10.2017 – 2) Dr. D’ALFONSO 

MARIA ROSARIA, decreto prot. n. 12156 del 10.08.2017 prot. Corte dei Conti n. 4802 del 

29.08.2017 e decreto n. 15429 dell’11.10.2017 prot. Corte dei Conti n. 5318 dell’11.10.2017; 

3) Dr, DE LUCA ANNA MARIA, Decreto prot. n. 12580 del 23.08.2017 prot. Corte dei Conti n. 

4826 del 29.08.2017 e decreto n. 15431 dell’11.10.2017 prot. Corte dei Conti n. 5319 

dell’11.10.2017; 4) Dr. SCUTERI LUCIA, decreto prot. n. 12229 del 10.08.2017 prot. Corte 

dei Conti n. 4818 del 29.08.2017 e decreto n. 15434 dell’11.10.2017 prot. Corte dei Conti n. 

5321 dell’11.10.2017; 5) Dr. ZACCONE ELISABETTA decreto prot. n. 12236 del 10.08.2017 

prot. Corte dei Conti n. 4828 del 29.08.2017 e decreto n. 15435 dell’11.10.2017 prot. Corte 

dei Conti n. 5322 dell’11.10.2017; 6) Dr. RIPPA MARIA CRISTINA decreto prot. n. 12225 del 

10.08.2017 prot. Corte dei Conti n. 4813 del 29.08.2017 e decreto n. 15436 dell’11.10.2017 

prot. Corte dei Conti n. 5323 dell’11.10.2017; 

VISTA la nota prot. AOODRCAL17798 del 24.11.2017 indirizzata al MIUR – Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il personale scolastico avente ad 

oggetto: “Richiesta avvio procedura al fine della registrazione con riserva per il visto presso la 

Corte dei Conti Centrale di Roma, ai sensi dell’art. 25 del Regio Decreto 12 luglio 1934 n. 1214 di 

n. 12 decreti di conferimento di incarico dirigenziale a n. 6 dirigenti scolastici in servizio nella 

regione Calabria con decorrenza 01.09.2017 a seguito delle operazioni di mobilità 

interregionale in ingresso. RELAZIONE”; 

VISTA la nota prot. n. 3477 del 26.01.2018 con la quale, in riscontro alla succitata nota prot. 

AOODRCAL17798 del 24.11.2017, il MIUR comunica che  “… nel caso in questione, concernente la 

mobilità interregionale di sei dirigenti scolastici, non si possa ravvisare la presenza di un superiore, 

generale interesse pubblico tale da giustificare l’attivazione della procedura in parola.”   

RITENUTO necessario restituire alle regioni di provenienza i dirigenti scolastici citati nelle premesse e 

oggetto del rilievo n. 11 della Corte dei Conti di Catanzaro; 

VISTE le note prot. n. AOODRCAL2185 del 30.01.2018, prot. n. AOODRCAL2186 del 30.01.2018, prot. n. 

AOODRCAL2175 del 30.01.2018, prot. n. AOODRCAL2180 del 30.01.2018, prot. n. 

AOODRCAL2183 del 30.01.2018 e prot. n. AOODRCAL2184 del 30.01.2018 con le quali si è data 

comunicazione di  avvio del procedimento disposto ai sensi dell’ex art. 7, legge 241/90 e 

successive modifiche ed integrazioni rispettivamente ai dirigenti scolastici ALOISE Lisa, 
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D’ALFONSO Maria Rosaria, DE LUCA Anna Maria, RIPPA Maria Cristina, SCUTERI Lucia e 

ZACCONE Elisabetta;  

 

DECRETA 

Art. 1-  Al fine di dare esecuzione a quanto contenuto nella Delibera  101/2017/PREV del 21.11.2017 emessa 

dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Calabria al termine dell’Adunanza del 

26.10.2017, i DD.D.G. prot. n. AOODRCAL10481del 13 luglio 2017, prot. n. AOODRCAL11398 del 26 

luglio 2017  cessano i loro effetti  nella sola parte in cui prevedono i mutamenti di incarico interregionale 

in ingresso con effetto dal 1° settembre 2017 conferiti ai Dirigenti scolastici di seguito indicati: 

- ALOISE LISA; 

- D’ALFONSO MARIA ROSARIA; 

- DE LUCA ANNA MARIA;  

- RIPPA MARIA CRISTINA; 

-  SCUTERI LUCIA; 

- ZACCONE ELISABETTA. 

 

Cessano nell’efficacia, altresì, i  DD.D.G. di seguito indicati: 

-  prot. n. AOODRCAL 12119 del 10.08.2017 e prot. n. AOODRCAL15427 dell’11.10.2017 di 

conferimento dell’incarico dirigenziale alla Dott.ssa ALOISE LISA presso l’istituzione 

scolastica I.C. di Fagnano Castello (CS) nonché il relativo contratto individuale di lavoro; 

- prot. n. AOODRCAL 12156 del 10.08.2017 e prot. n. AOODRCAL15429 dell’11.10.2017 di 

conferimento dell’incarico dirigenziale alla Dott.ssa D'ALFONSO MARIA ROSARIA presso 

l’istituzione scolastica LS TREBISACCE+SEZ. CL. ANN. di Trebisacce (CS) nonché il relativo 

contratto individuale di lavoro ; 

- prot. n. AOODRCAL 12580 del 23.08.2017 e prot. AOODRCAL15431 dell’11.10.2017 di 

conferimento dell’incarico dirigenziale alla Dott.ssa DE LUCA ANNA MARIA presso 

l’istituzione scolastica I.C. di Falerna (CZ) nonché il relativo contratto individuale di lavoro; 

- prot. n. AOODRCAL 12225  del 10.08.2017 e prot. n. AOODRCAL15436 DELL’11.10.2017 di 

conferimento dell’incarico dirigenziale alla Dott.ssa RIPPA MARIA CRISTINA presso 

l’istituzione scolastica I.C. di Longobucco (CS) nonché il relativo contratto individuale di 

lavoro; 

- prot. n. AOODRCAL 12299  del 10.08.2017 e prot. n. AOODRCAL15434 dell’11.10.2017 di 

conferimento dell’incarico dirigenziale alla Dott.ssa SCUTERI LUCIA presso l’istituzione 

scolastica I.C. di Badolato (CZ) nonché il relativo contratto individuale di lavoro; 

- prot. n. AOODRCAL 12236  del 10.08.2017 e prot. n. AOODRCAL15435 dell’11.10.2017 di 

conferimento dell’incarico dirigenziale alla Dott.ssa ZACCONE ELISABETTA presso 

l’istituzione scolastica I.I.S. "ENZO FERRARI" di Chiaravalle Centrale (CZ) nonché il relativo 

contratto individuale di lavoro; 

 

Con effetto immediato i succitati dirigenti scolastici sono restituiti al ruolo di Dirigenti scolastici 

nella Regione di provenienza e precisamente: 

- La dott.ssa ALOISE LISA è restituita al ruolo di Dirigente scolastico nella Regione 

Lombardia; 

- La dott.ssa D’ALFONSO MARIA ROSARIA è restituita al ruolo di Dirigente scolastico nella 

Regione Lombardia; 

- La dott.ssa DE LUCA ANNA MARIA è restituita al ruolo di Dirigente scolastico nella Regione 

Lazio; 

- La dott.ssa RIPPA MARIA CRISTINA è restituita al ruolo di Dirigente scolastico nella Regione 

Emilia Romagna; 

- La dott.ssa SCUTERI LUCIA è restituita al ruolo di Dirigente scolastico nella Regione 

Basilicata; 
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- La dott.ssa ZACCONE ELISABETTA è restituita al ruolo di Dirigente scolastico nella Regione 

Basilicata. 

 

Art. 2 - I Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali di destinazione vorranno porre in essere tutti gli 

adempimenti necessari al fine di conferire ai Dirigenti scolastici di cui all’art. 1 del presente decreto il 

relativo affidamento dell’incarico dirigenziale. 

 

Art. 3 – Con successivo provvedimento,  sulle sedi che si renderanno vacanti in esecuzione del presente 

provvedimento, saranno conferiti incarichi aggiuntivi di reggenza. 

 
Art. 4 -  Il presente provvedimento ha valore formale di notifica ad ogni effetto e conseguenza di legge. 
 

Art. 5 – Avverso il presente provvedimento, che ha valore formale di notifica, sono ammessi i rimedi 

giurisdizionali previsti dalla normativa vigente.   

 

 

 

 

IL DIRIGENTE VICARIO 

Giuseppe Mirarchi 

 
 
 
 
 
- Alla dott.ssa ALOISE Lisa  

c/o I.C. di Fagnano Castello (CS); 

 

- Alla dott.ssa D’ALFONSO Maria Rosaria 

c/o LS TREBISACCE+SEZ. CL. ANN. di Trebisacce (CS); 

 

- Alla dott.ssa DE LUCA Anna Maria  

c/o I.C. di Falerna (CZ); 

 

- Alla dott.ssa RIPPA Maria Cristina 

c/o I.C. di Longobucco (CS); 

 

- Alla dott.ssa SCUTERI Lucia 

c/o I.C. di Badolato (CZ); 

 

- Alla dott.ssa ZACCONE Elisabetta 

c/o I.I.S. “E. Ferrari” di Chiaravalle Centrale (CZ); 

 
- Al MIUR  

Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione  
Direzione Generale per il Personale scolastico – Ufficio II – R O M A – 

 

- Al Direttore Generale dell’USR per la Basilicata  

Via Don Minozzi, 39 

85100 POTENZA 

 

- Al Direttore Generale dell’USR per l’Emilia Romagna  
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Via de’ Castagnoli,1 

40126 BOLOGNA 

 

- Al Direttore Generale dell’USR per il Lazio  

Via Giorgio Ribotta, 41 

00144 ROMA 

 

 

- Al Direttore Generale dell’USR per la Lombardia 

Via Pola, 11 

20124 MILANO 

 

- Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di Cosenza 

 Corso Bernardino Telesio, 17 

87100 COSENZA 

 

 

- Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di Catanzaro 

 Viale Cosenza, 31 

88100 CATANZARO 

 
- Al Sito Web – S E D E – 

 

 

 

 

 


		2018-02-09T09:12:55+0000
	MIRARCHI GIUSEPPE




