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RILIEVO N. 2 DEL 
09/09/2019

DECRETO N. 12741 DEL 31.07.2019 UFF. I - SETTORE IV

Decreto prot. n. 12741 Del 31/07/2019, Dr. Zaccheria 
Paegualina Maria prot. Corte dei Conti n. 5468 del 07/08/2019 
di alfiidamento di incarico a Dirigente Seolastico -Mutamento 
incarico in pendenza di ontratto - pervenuto con pec del 
05/08/2019 -

La Corte dei Conti chiede di chiarire le ragioni per cui 
all'interessata viene attribuito il mutamento di incarico 
pur non avendo maturato almeno un anno di servizio 
nella pecedente sede di titolarità

Fornito puntuale riscontro con nota 
prot. AOODRCAL16136 del 
24/09/2019 e Decreto regolarmente 
registrato dalla Corte dei Conti in data 
08/10/2019 al foglio n. 326

RILIEVO N. 3 DEL 
17/09/2019

DECRETI DI AFFIDAMENTO DI INCARICO 
DIRIGENZIALE AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
NEO ASSUNTI A SEGUITO DELLA 
PROCEDURA INDETTA CON DDG N. 1259 
DEL 23/11/2017

UFF. I - SETTORE IV

N. 69 decreti, meglio esplicitati nell'allegato elenco 

(allegato A), di affidamento di incarico dirigenziale ai 

vincitori del concorso indetto con il decreto del Direttore 

generale per il personale scolastico n. 1259 del 23 

novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 

24 novembre 2017, n. 90, 4^ Serie speciale. Concorso per 

titoli ed esami per dirigenti scolastici - A.S. 201912020.

“…Nei singoli decreti non vengono esplicitati i criteri 
adottati dall'amministrazione nell'assegnazione della 
sede e non risulta neanche I'inesistenza di eventuali 
situazioni di “concorrenza" sulla stessa sede, tali da 
determinare la necessità di una comparazione. In base 
all'ordine in graduatoria od a titoli vari, tenuto conto 
anche del fatto che la preferenza espressa dagli 
interessati per la sede da ricoprire non risulta allegata né 
viene esplicitata nelle premesse dei decreti.

 Occorre fornire gli estremi di registrazione da parte 
della Corte dei Conti del D.P,R. del 23/812019,, con il 
quale il MIUR è stato autorizzato ad assumere a tempo 
indeterminato i dirigenti scolastici…”

Fornito puntuale riscontro con nota 
prot. AOODRCAL16601 del 
01/10/2019 e tutti i 69 decretisono 
stati  regolarmente registrati dalla 
Corte dei Conti in data 07/10/2019 
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