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D.D.G  N . 299                 Bologna  16.06.2008 

 

 

Visto il Contratto Integrativo Regionale sottoscritto in data 15.04.2008, con particolare riguardo 

agli articoli 3 e seguenti dello stesso; 

 

.VISTO il proprio provvedimento direttoriale n. 135 del 22/05/2008, con il quale, a norma di quanto 

previsto dall’art. 2 del C.I.N. del 15/04/2008, sono state disposte d’ufficio le conferme degli 

incarichi ai Dirigenti Scolastici, in scadenza di contratto, a decorrere dall’1/09/2008, laddove non vi 

fosse diversa richiesta da parte degli interessati, o una motivata esigenza da parte 

dell’Amministrazione; 

 

ESAMINATE  le domande di mobilità presentate dai Dirigenti Scolastici interessati; 

 

RICHIAMATA la propria nota d’informazione preventiva alle OO. SS. di categoria, prot. 8400 del 

7/05/2008 con la quale si dava informazione circa i criteri e la sequenza delle 

operazioni di che trattasi; 

 

RICHIAMATA altresì la propria  nota direttoriale n. 8651 del 13/05/2008 contenente le 

disposizioni operative sulla mobilità dei Dirigenti Scolastici a.s. 2008/2009; 

 

 

DISPONE 

 

 

Al fine di garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione dei Dirigenti Scolastici, in relazione ai 

mutevoli assetti funzionali ed organizzativi e ai processi di rinnovamento e di riorganizzazione, le 

seguenti assegnazioni/mutamenti  di incarico dirigenziale a seguito di: 

 

• Mutamento d’ufficio; 

• Mutamento d’incarico in scadenza o pendenza di contratto; 

• Rientro da collocamento fuori ruolo/comando/utilizzazione o rientro dall’estero; 

• Mutamento della rete territoriale per razionalizzazione o nuova istituzione delle sedi 

scolastiche; 

• Mobilità professionale; 

• Mobilità interregionale, 

come riportata nelle allegate tabelle che fanno parte integrante del presente disposto. 
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Si procederà all’adozione del provvedimento di conferimento di incarico ed alla stipula del 

contratto economico per i singoli Dirigenti compresi nell’elenco allegato. 

 

  IL DIRETTORE GENERALE 

          Luigi Catalano 

 

 

 


