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D.D.G  n. 202                  Bologna,  25 giugno 2009 
Prot. n. 7796 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO  il D. Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni; 
 
VISTO  il C.C.N.L. dell’Area V della Dirigenza sottoscritto in data 11/04/2006; 
 
VISTO il Contratto Integrativo  Nazionale sottoscritto in data 15/04/2009 e vigente alla data attuale, 
con particolare riguardo agli articoli 3 e seguenti; 
 
VISTA la Delibera  regionale  A.L. 183/2008 di programmazione territoriale in materia di offerta 
formativa ed educativa e di organizzazione della rete scolastica per l’a.s. 2009/2010 (prot. n. 2196 
del 15/12/2008); 

 
RICHIAMATA la propria Nota d’informazione preventiva alle OO. SS. di categoria, prot. 5282 del 
4/05/2009 con la quale si indicavano i criteri e la sequenza delle operazioni di che trattasi; 
 
RICHIAMATA altresì la propria Nota Direttoriale n. 5711 del 13/05/2009 contenente le 
disposizioni operative sulla mobilità dei Dirigenti Scolastici a.s. 2009/2010; 
 
VISTO il proprio Decreto Direttoriale n. 153   del 04/06/2009, con il quale, a norma dell’art. 2 del 
C.I.N. su citato, sono state disposte le conferme degli incarichi ai Dirigenti Scolastici, in scadenza 
di contratto a decorrere dall’1/09/2009, 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; 
 
CONSIDERATA la necessità di garantire la più efficace utilizzazione dei Dirigenti Scolastici, in 
relazione agli assetti funzionali ed organizzativi ed ai processi di rinnovamento e di 
riorganizzazione della scuola; 
 

DECRETA 
 

le assegnazioni ed i mutamenti di incarico dirigenziale indicati nell’allegata tabella che fa parte 
integrante del presente provvedimento. 
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Questa Amministrazione procederà, conseguentemente, all’adozione dei provvedimenti di 
conferimento di incarico ed alla stipula dei contratti economici per i singoli Dirigenti compresi 
nell’elenco allegato. 
 

 
 

       PER IL DIRETTORE GENERALE 
 

F. to IL VICE DIRETTORE GENERALE 
       Stefano Versari 


