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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTA     la legge 14.01.1994, n. 20; 
VISTA    la legge 15.03.1997, n. 59 con particolare riferimento all’art. 21; 
VISTO il D.Lgs. del 06.03.1998  n. 59, relativo all’attribuzione della qualifica dirigenziale ai capi d’istituto delle 

istituzioni scolastiche autonome, a norma del predetto art. 21, comma 16; 
VISTO il D.P.R. del 26.02.1999  n. 150; 
VISTO il D.Lgs. del 30.07.1999 n. 300 e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTO il D.P.C.M. del 11.02.2014 n. 98, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca”:  
VISTO      il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO      in particolare l’art. 25 del citato D.Lgs. n. 165/2001, il quale specifica che i Dirigenti sono inquadrati in ruoli 

di dimensione  regionale; 
VISTO      il C.C.N.L. dell’area V della dirigenza scolastica sottoscritto l’11 aprile 2006 per le parti non disapplicate;  
VISTO      il C.C.N.L. dell’area V della dirigenza scolastica sottoscritto il 15 luglio 2010; 
VISTO  il C.C.N.L. dell’Area Istruzione e Ricerca triennio 2016/2018 sottoscritto in data 8 luglio 2019; 
VISTO   l’art. 19 comma 5 delle legge 15.07.2011, n. 111 come modificata dalla legge 12.11.2011, n. 183 concernente i 

parametri di riferimento per l’individuazione delle istituzioni scolastiche sottodimensionate che non 
possono essere più sede di dirigenza scolastica; 

VISTO il D.P.R. 28.03.2013, n. 80, recante il Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione in materia di 
istruzione e formazione; 

VISTO il D.Lgs. 08.04.2013 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art.1, commi 49 e 50, 
della legge 06.11.2012, n. 190”; 

TENUTO CONTO della Direttiva Ministeriale 18.09.2014, n. 11, recante le priorità strategiche del Sistema Nazionale di 
Valutazione per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16 e 2016/17; 

VISTI i DD.MM. del 26 settembre 2014 e del 18 dicembre 2014, con i quali è stata disposta rispettivamente 
l’articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Amministrazione Centrale e degli Uffici 
Scolastici Regionali; 

VISTA la legge del 13.07.2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTI i DD.P.C.M.. del 04.04.2019 n. 47 recante “Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca”;  e  n. 48  recante “ Regolamento concernente l'organizzazione 
degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca”; 

VISTO  il D.P.C.M. del 21.10.2019 recante “Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, 
dell'università' e della ricerca”; 

VISTO il Decreto-Legge n. 1 del 09.01.2020  recante “Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione 
e del Ministero dell'università' e della ricerca” convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 12 
pubblicato in G.U. 09/03/2020, n. 61; 

VISTA la Direttiva Ministeriale prot. n. 36 del 18.08.2016 registrata dalla Corte dei Conti di Roma in data 
02.09.2016, recante le modalità di valutazione dei dirigenti scolastici; 

VISTA la nota MIUR prot. 4555 del 27.04.2017 ad oggetto “valutazione Dirigenti scolastici - modifiche alla Direttiva 
36/2016 e apertura funzioni per la compilazione del Portfolio del Dirigente scolastico” con la quale si 
comunica che “…in data 21.04.2017 è stata firmata ed è stata presentata agli organi competenti per i controlli 
di legge la Direttiva ministeriale n. 239, avente ad oggetto "Modifiche alla Direttiva 18 agosto 2016 n. 36 sulla 
valutazione dei dirigenti scolastici…."; 

VISTO il D.D.G. prot. n. AOODRCAL12085 del 10 agosto 2017 con il quale, in aggiunta agli obiettivi nazionali  sono 
definiti gli obiettivi regionali; 

VISTO  il D.D.G. prot. n. AOODRCAL635 del 21.01.2020 con il quale è stata  recepita la Delibera della Giunta 
Regionale n. 1 del 16.01.2020 di approvazione del Piano di riorganizzazione e di razionalizzazione della rete 
scolastica e dell’offerta formativa della Regione Calabria a.s. 2020/2021;  

VISTO il D.D.G. prot. n. AOODRCAL2794 del 28/02/2020 con il quale sono stati disposti, previo preavviso nei 
termini fissati dalla normativa vigente, i collocamenti in quiescenza dei dirigenti scolastici con decorrenza 
01/09/2020; 
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VISTA la nota prot. n. AOODRCAL3047 del 05.03.2020 con la quale sono state rese note le dimissioni volontarie con 
decorrenza 01.09.2020 dei Dirigenti scolastici della regione Calabria; 

VISTA la nota prot. n. AOODGPER14232 del 05.06.2020 con la quale il Ministero dell’Istruzione dà indicazioni 
relative ai criteri e alle modalità di conferimento e mutamento di incarico per i Dirigenti scolastici per l’anno 
scolastico 2020/2021; 

VISTA la nota di questa Direzione Generale prot. n. AOODRCAL7657  dell’11.06..2020  relativa al conferimento e 
mutamento degli incarichi dei Dirigenti scolastici con decorrenza 01.09.2020, all’elenco delle sedi disponibili 
e delle sedi sottodimensionate; 

VISTA la legge 190 del 6 novembre 2012 avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

VISTA la Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione  n. 1074 del 21 novembre 2018  avente ad oggetto 
“Approvazione definitiva dell’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”; 

VISTA in particolare, la Delibera ANAC n. 241 del 2017 nella parte in cui definisce le istituzioni scolastiche quali enti 
“particolari” a “ridotto grado di esposizione al rischio corruttivo”  e sottolineato  “la peculiarità della natura e 
delle funzioni svolte (n.d.r. dai dirigenti scolastici) nonché le ridotte dimensioni che caratterizzano le istituzioni 
scolastiche e che le distinguono dalle altre amministrazioni pubbliche ricomprese nell’art. 1, co. 2 del d.lgs. 
165/2001”; 

RITENUTO necessario dover accantonare n. 7 sedi per altrettanti dirigenti scolastici utilizzati in altri compiti   e n. 6 sedi 
sono da accantonare per altrettanti dirigenti scolastici immessi in ruolo nella regione Calabria e che, a 
seguito di ordinanze, sono stati assegnati ad altre regioni; 

CONSIDERATO che la percentuale di sedi libere e vacanti sulle quali calcolare il numero delle domande di mobilità 
interregionale in entrata accogliibili è stata fissata al 10%,  così come indicato nella nota di questa Direzione 
Generale prot. n. AOODRCAL7657  dell’11.06..2020; 

CONSIDERATA  la disciplina di cui al D.Lgs. n. 165/2001 ed in particolare gli artt. 5 e 19 nonché i criteri di conferimento e 
mutamento degli incarichi, richiamati dalla predetta nota di questa Direzione Generale prot. n. 
AOODRCAL7657  dell’11.06..2020; 

RITENUTO  necessario procedere agli affidamenti degli incarichi dirigenziali nell’ottica di garantire alle istituzioni 
scolastiche una gestione improntata alla continuità e stabilità amministrativa di medio /lungo periodo; 

VISTO il  D.D.G. prot. n. AOODRCAL 9774 del  15.07.2020 cosi come rettificato e /o integrato in pari data con nota 
prot. AOODRCAL9776  e con D.D.G prot. n. AOODRCAL9877 del 17.07.2020 concernenti gli affidamenti degli 
incarichi dirigenziali con decorrenza 1° settembre 2020; 

VISTA la nota prot. AOODRCAL11342 del 05.08.2020 con la quale sono state rese note le sedi disponibili per le 
operazioni di immissione nel ruolo dei Dirigenti scolastici della regione Calabria, previa la prescritta 
autorizzazione all’assunzione da disporre  ai sensi dell’art. 39, c. 3 bis, della Legge n. 449 del 27.12.1997, di n. 
22 vincitori del concorso indetto con Decreto del Direttore generale per il personale scolastico n. 1259 del 23 
novembre 2017; 

VISTA  la nota prot. AOODRCAL11758 dell’11 agosto 2020 ad oggetto  “Dirigenti scolastici. Conferimento incarichi di 
reggenza su istituzioni scolastiche vacanti e/o disponibili al 1° settembre 2020 o per vacanze di posti per 
assenze temporanee.” 

RILEVATO  che, nella su citata nota prot. AOODRCAL11758 dell’11 agosto 2020 si fa riferimento a i 22 sedi da assegnare 
eventualmente ai vincitori del concorso di cui al DDG del personale scolastico n. 1259 del 23 novembre 2017 
e per i quali si è in attesa delle determinazioni del Ministero; 

VISTA l’ordinanza 8321/2020 del TAR Lazio – Sez. Terza Bis con la quale è stata accolta la richiesta cautelare 
prodotta dalla dott.ssa Maria BONANATA; 

VISTO il Decreto Dipartimetale prot. AOODPIT978 del 04.08.2020 con il quale, il Ministero dell’Istruzione, in 
ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo, ha  proceduto alla rivalutazione del punteggio 
relativo ai titoli culturali e di servizio di alcuni candidati della procedura concorsuale indetta con D.D.G. del 
personale scolastico n. 1259 del 23 novembre 2017 tra cui la dott.ssa BONANATA Maria; 

VISTA  la nota prot. AOODGPER24399 del 12.08.2020 ad oggetto “Concorso Dirigenti Scolastici: Dott.ssa Maria 
Bonanata. Ordinanza n. 8321/2020 del TAR – Roma. Rivalutazione titoli” e con la quale il Ministero 
dell’Istruzione comunica che, “…in seguito alla rivalutazione del punteggio disposto dalla ordinanza in oggetto, 
la dott.ssa Maria Bonanata ha ottenuto la possibilità di scegliere una sede nella regione Calabria e  l’Ufficio 
scolastico regionale per la Calabria, pertanto, vorrà procedere assegnando alla medesima una delle 22 sedi 
dichiarate vacanti e disponibili, le quali, di conseguenza, si ridurranno di una unità…”; 

VISTO  il Decreto Dipartimentale prot. n. AOODPIT 998 del 14.08.2020 che ha rettificato il Decreto Dipartimentale n. 
1205 del 01.08.2019 con il quale è stata approvata e pubblicata la graduatoria generale nazionale per merito 
e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con il su citato D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 così 
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come già modificato dai  decreti n. AOODPIT 1229 del 7 agosto 2019, n. AOODPIT 977 del 04.08.2020 e n. 
AOODPIT986 del 06.08.2020;  

RITENUTO necessario, dover procedere, nelle more della definizione del giudizio di merito e fino all’esito definitivo dello 
stesso, assegnare la dott.ssa BONANATA Maria su una delle 22 sedi normodimensionate  disponibili e vacanti 
di cui  alla su citata nota prot. AOODRCAL11342 del 05.08.2020 cosi come riportate nella nota prot. 
AOODRCAL11758 dell’11 agosto 2020; 

VISTO l’elenco delle sedi richieste dalla dott.ssa BONANATA Maria; 
VISTO l’elenco delle sedi rimaste disponibili al termine di tutte le operazioni relative alle  conferme degli incarichi 

ai Dirigenti scolastici in scadenza di contratto, agli affidamenti e mutamenti degli incarichi dirigenziali e alla 
mobilità interregionale in entrata, con effetto dal 1° settembre 2020; 

CONSIDERATO che si è in attesa della prescritta autorizzazione della Funzione Pubblica al fine di disporre, ricorrendone i 
presupposti previsti dall’art. 1, comma 257, legge n. 208 del 28 dicembre 2015,  il trattenimento in servizio 
dei Dirigenti scolastici attualmente in servizio nelle seguenti istituzioni scolastiche: ITT “Malafarina” di 
Soverato (CZ), I.I.S. "ITI-IPA-ITA" di Corigliano-Rossano, LICEO CLASSICO "TOMMASO CAMPANELLA" di 
Reggio Calabria (RC); 

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

D E C R E T A 
 

   Per quanto in premessa e nelle more della definizione del giudizio di merito dell’Ordinanza 8321/2020 del TAR Lazio – 
Sez. Terza Bis e facendo seguito alla nota prot. AOODGPER24399 del 12.08.2020, con effetto dal 1° settembre 2020, alla dott.ssa 
BONANATA Maria, nata a Sangineto (CS), il 01.10.1960, C.F,: BNNMRA60R41H877A è conferito l’incarico di direzione 
dell’istituzione scolastica I.C. di ROGLIANO (CS). 
  I singoli provvedimenti conseguenti al presente atto verranno inviati alla Corte dei Conti per la registrazione. 
               Il Dirigente scolastico BONANATA Maria dovrà comunicare l’avvenuta assunzione in servizio nella nuova sede a questo 
Ufficio e alla Ragioneria dello Stato competente per territorio.  
 Per effetto del presente decreto, il numero  delle sedi disponibili e vacanti da destinare ai vincitori del concorso indetto 
DDG del personale scolastico n. 1259 del 23 novembre 2017 e per i quali si è in attesa delle determinazioni del Ministero, diviene 
pari a n. 21.  
               Avverso il presente provvedimento, che ha valore formale di notifica, è ammesso ricorso al Giudice ordinario in funzione 
del Giudice del Lavoro, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 165/2001.   
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Rita CALVOSA 

 

 

 

 

 

 

 
- Al Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione  
        Direzione Generale per il Personale scolastico – Ufficio II – R O M A – 
- Ai Direttori Generali  degli Uffici Scolastici regionali – LORO SEDI – 
- Al Sito Web – S E D E – 
- Alla rete Intranet del  MIUR 
 
e, p.c. 
- Alle OO.SS. Area V della Dirigenza Scolastica e comparto scuola 
- All’Assessore alla Cultura della Regione Calabria 
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