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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento prot. n. AOODRCAL12368 del 15.07.2021 con il 

quale questo Ufficio Scolastico Regionale ha provveduto a pubblicare gli elenchi 

relativi 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 2021; 

VISTO il D.D.G. prot. n. AOODRPU21375 del 15.07.2021 con il quale l’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Puglia ha pubblicato gli elenchi relativi 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 2021; 

RILEVATO che per effetto del su citato D.D.G. prot. n. AOODRPU21375 del 15.07.2021 la dott.ssa 

Vita VENTRELLA, Dirigente scolastico in servizio nella regione Calabria con 

affidamento di incarico dirigenziale presso l’istituzione scolastica I.I.S. “LC-LS” di 

Corigliano Rossano (CS) ha ottenuto il mutamento di incarico interregionale con 

assegnazione di sede presso l’istituzione scolastica C.D. COLLODI di FASANO (BR); 

CONSIDERATO che, per l’istituzione scolastica I.I.S. “LC-LS” di Corigliano Rossano (CS) 

hanno prodotto istanza di mutamento incarico i soli Dirigenti scolastici PERNA 

Alfonso, PALMIROTTA Cristiana e DE SIMONE Edoardo Giovanni; 

RILEVATO  che i Dirigenti scolastici PERNA Alfonso e PALMIROTTA Cristiana hanno ottenuto, 

con il su citato Decreto del Capo Dipartimento prot. n. AOODRCAL12368 del 

15.07.2021, l’assegnazione su istituzioni scolastiche richieste con priorità rispetto all’ 

I.I.S. “LC-LS” di Corigliano Rossano (CS); 

CONSIDERATO  che il dott. DE SIMONE Edoardo Giovanni ha chiesto con priorità 

l’assegnazione presso l’I.I.S. “LC-LS” di Corigliano Rossano (CS) rispetto 

all’istituzione scolastica assegnatagli con il più volte citato Decreto del Capo 

Dipartimento prot. n. AOODRCAL12368 del 15.07.2021; 

RILEVATO che, per mero errore materiale, nell’allegato al Decreto del Capo Dipartimento prot. n. 

AOODRCAL12368 del 15.07.2021 denominato “DIRIGENTI SCOLASTICI 

CONFERMATI ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO” sono riportati i nominativi 

dei Dirigenti scolastici ANANIA Serafina Rita e CORSO Angela i cui relativi contratti 

scadono invece il 31/08/2022; 

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento per le risorse umane finanziarie e strumentali prot. n. 

AOODPPR63 del 22.07.2021 con il quale l’incarico conferito con prot.n. 19329 del 

23/11/2020 alla dott.ssa Loredana GIANNICOLA di dirigente con funzioni tecnico-

ispettive di cui all’articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107 presso 

l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, conferito ai sensi del comma 5bis 

dell’art. 19 del D.L.gs.165/01, cessa anticipatamente a decorrere dal 22/7/2021; 

VISTO  il Decreto del Capo Dipartimento per le risorse umane finanziarie e strumentali prot. n. 

AOODPPR56 del 22.07.2021 con il quale, ai sensi dell’art.19, comma 5bis, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modifiche ed integrazioni, alla dott.ssa 

Loredana GIANNICOLA, dirigente scolastica, è conferito l’incarico triennale di 
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Coordinatrice regionale delle funzioni tecnico-ispettive dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Calabria del Ministero dell’Istruzione; 

CONSIDERATO che per effetto del si citato Decreto del Capo Dipartimento per le risorse umane 

finanziarie e strumentali prot. n. AOODPPR56 del 22.07.2021 l’istituzione scolastica 

I.I.S. “L. DELLA VALLE” di Cosenza si rende disponibile per le operazioni di mobilità 

dei Dirigenti scolastici della regione Calabria; 

VISTO  il Decreto del Capo Dipartimento per le risorse umane finanziarie e strumentali prot. n. 

AOODPPR55 del 22.07.2021 con il quale, ai sensi dell’art.19, comma 5bis, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modifiche ed integrazioni, alla dott.ssa 

Rosanna Antonella BARBIERI, dirigente scolastica, è conferito l’incarico triennale di 

dirigente con funzioni tecnico-ispettive presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Calabria del Ministero dell’Istruzione; 

CONSIDERATO che con il Decreto del Capo Dipartimento prot. n. AOODRCAL12368 del 

15.07.2021 è stata disposta l’assegnazione della dott.ssa Rosanna Antonella BARBIERI 

alla direzione dell’istituzione scolastica LICEO “G.M. GRAVINA” di Crotone (KR); 

CONSIDERATO che per effetto del su citato Decreto del Capo Dipartimento per le risorse umane 

finanziarie e strumentali prot. n. AOODPPR55 del 22.07.2021 l’istituzione scolastica 

LICEO “G.M. GRAVINA” di Crotone (KR) si rende disponibile, per le operazioni di 

mobilità dei Dirigenti scolastici della regione Calabria; 

RITENUTO di dover procedere, in autotutela, alla rettifica del Decreto del Capo Dipartimento prot. n. 

AOODRCAL12368 del 15.07.2021 nella parte in cui prevede la conferma dell’incarico 

con decorrenza 01.09.2021 per i Dirigenti scolastici ANANIA Serafina Rita e CORSO 

Angela, l’assegnazione della sede al Dott. DE SIMONE Edoardo Giovanni nonché 

l’assegnazione delle istituzioni scolastiche LICEO “G.M. GRAVINA” di Crotone (KR) 

e I.I.S. “L. DELLA VALLE” di Cosenza agli eventuali Dirigenti scolastici che ne 

abbiano fatto richiesta; 

RITENUTO  necessario, per effetto dei su citati Decreti Decreto del Capo Dipartimento per le risorse 

umane finanziarie e strumentali prot. n. AOODPPR56 del 22.07.2021 e prot. n. 

AOODPPR55 del 22.07.2021, procedere con l’accantonamento di ulteriori n. 2 

accantonamenti rispetto a quelli già previsti con il Decreto del Capo Dipartimento prot. 

n. AOODRCAL12368 del 15.07.2021 e destinati ai Dirigenti scolastici Loredana 

GIANNICOLA e Rosanna Antonella BARBIERI; 

CONSIDERATA  la temporanea impossibilità a provvedere da parte del Direttore Generale 

dell’USR per la Calabria; 

VISTO  il Decreto del Capo Dipartimento per le risorse umane finanziarie e strumentali prot. n. 

AOODPPR59 del 22.07.2021 con il quale, ai sensi dell’art.19, comma 5bis, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modifiche ed integrazioni, al dott. Vito 

PRIMERANO, dirigente a tempo determinato, ai sensi dell’art.19, comma 6, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modifiche ed integrazioni, è conferito 

l’incarico di reggenza dell’Ufficio I dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

del Ministero dell’Istruzione; 

VISTO il DM 910 del 18 dicembre 2014 ad oggetto “Organizzazione e compiti degli uffici di 

livello dirigenziale non generale istituiti presso l’Ufficio scolastico regionale per la 

Calabria” con particolare riferimento all’art.2 il quale attribuisce, tra le competenze 

assegnate all’Ufficio I, le Funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del 
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Direttore generale; 
 
 

D E C R E T A 

 

Art.1 Per quanto in premessa, l’allegato al Decreto del Capo Dipartimento prot. n. 

AOODRCAL12368 del 15.07.2021, denominato “DIRIGENTI SCOLASTICI CONFERMATI 

ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO” è rettificato nella parte in cui prevede la conferma 

dell’incarico prevista per i Dirigenti scolastici ANANIA Serafina Rita e CORSO Angela poiché 

per i Dirigenti scolastici citati la scadenza dell’incarico è invece prevista per il 31.08.2022. 

 

Art.2  L’allegato al Decreto del Capo Dipartimento prot. n. AOODRCAL12368 del 15.07.2021, 

denominato “MUTAMENTO INCARICO DIRIGENTI SCOLASTICI IN PENDENZA DI 

CONTRATTO INDIVIDUALE CHE ABBIANO CONCLUSO ANCHE UN SOLO ANNO 

SCOLASTICO DI PERMANENZA NELLA ATTUALE SEDE DI TITOLARITA'” è 

rettificato prevedendo l’assegnazione del Dirigente scolastico DE SIMONE Edoardo Giovanni 

è assegnato, con decorrenza 01.09.2021, all’istituzione scolastica l’I.I.S. “LC-LS” di Corigliano 

Rossano (CS) anziché all’IC “TIERI” di Corigliano Rossano (CS). 

 

Art.3  L’allegato al Decreto del Capo Dipartimento prot. n. AOODRCAL12368 del 15.07.2021, 

denominato “AFFIDAMENTO INCARICO A DIRIGENTI SCOLASTICI CHE RIENTRANO 

DAL COLLOCAMENTO FUORI RUOLO, COMANDO O UTILIZZAZIONE IVI 

COMPRESI GLI INCARICHI SINDACALI E QUELLI ALL'ESTERO” è rettificato nella 

parte in cui prevede l’assegnazione dell’istituzione scolastica LICEO “G.M. GRAVINA” di 

Crotone (KR) alla dott.ssa Rosanna A. BARBIERI per la quale si procederà invece, a seguito 

del Decreto del Capo Dipartimento per le risorse umane finanziarie e strumentali prot. n. 

AOODPPR55 del 22.07.2021, all’accantonamento di un posto con conseguente assegnazione di 

sede nominale presso l’istituzione scolastica LICEO “G.M. GRAVINA”  . 

 

 

Art.4 A seguito del Decreto del Capo Dipartimento per le risorse umane finanziarie e strumentali 

prot. n. AOODPPR56 del 22.07.2021 si rende disponibile per le operazioni di mobilità dei 

dirigenti scolastici l’istituzione scolastica I.I.S. “L. DELLA VALLE di Cosenza (CS) con 

conseguente accantonamento del posto assegnazione di sede nominale sulla medesima 

istituzione scolastica  per il Dirigente scolastico GIANNICOLA Loredana; 

 

Art.5  L’allegato al Decreto del Capo Dipartimento prot. n. AOODRCAL12368 del 15.07.2021, 

denominato “MUTAMENTO INCARICO DIRIGENTI SCOLASTICI ALLA SCADENZA 

DEL CONTRATTO” è rettificato prevedendo l’assegnazione del Dirigente scolastico PERRI 

Rossana all’istituzione scolastica I.I.S. “L. DELLA VALLE di Cosenza (CS) e lascia l’ITI 

“FERMI” di Castrovillari (CS)–. Il medesimo Dirigente scolastico è da considerarsi depennato 

dall’allegato denominato “DIRIGENTI SCOLASTICI CONFERMATI ALLA SCADENZA 

DEL CONTRATTO”. 

 

Art.6 L’allegato al Decreto del Capo Dipartimento prot. n. AOODRCAL12368 del 15.07.2021, 

denominato “MUTAMENTO INCARICO DIRIGENTI SCOLASTICI IN PENDENZA DI 
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CONTRATTO INDIVIDUALE CHE ABBIANO CONCLUSO ANCHE UN SOLO ANNO 

SCOLASTICO DI PERMANENZA NELLA ATTUALE SEDE DI TITOLARITA'” è 

rettificato come di seguito: 

 

- Dirigente scolastico SANTORO Antonio è assegnato al LICEO “G.M. GRAVINA” di Crotone 

(KR), lascia l’IC “ALCMEONE” di Crotone – sede non richiesta da nessuno;  

 

- Dirigente scolastico LE PERA Raffaele Francesco è assegnato all’ ITI “FERMI” di 

Castrovillari (CS), lascia D.D. n. 2 di Castrovillari (CS) - sede non richiesta da nessuno e/o i 

cui richiedenti sono stati assegnati su altre sedi. 

 

Per le parti non rettificate e/o integrate resta fermo quanto disposto con Decreto del Capo Dipartimento 

prot. n. AOODRCAL12368 del 15.07.2021 

 

 

 

Per il DIRETTORE GENERALE 

Maria Rita CALVOSA 

IL DIRIENTE VICARIO 

Vito PRIMERANO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

 
 

 

 
- 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 Ministero dell’Istruzione 

 

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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