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PROT. N. 12109 
D.D.G  N. 519  

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 
                  
 
VISTO il Contratto Integrativo Nazionale sottoscritto in data 15/04/2008, con particolare riguardo 
agli articoli 2 e seguenti dello stesso; 
VISTI i propri provvedimenti direttoriali n. 135 del 22/05/2008 e n. 299 del 16/06/2008, con i quali,  
sono state disposte le conferme, i mutamenti di incarico e la mobilità dei Dirigenti Scolastici, a 
decorrere dall’1/09/2008; 
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; 
VISTA la nota del MIUR prot. n. 10079 del 16.06.2008, pervenuta allo scrivente ufficio in data 
17.06.2008 che comunica la registrazione alla Corte dei Conti di Roma dell’organico dei Dirigenti 
Scolastici per l’a.s. 2008/2009 pari, per l’Emilia-Romagna, a n. 561 scuole statali comprensivo di n. 
2 posti di nuova istituzione nel II settore formativo e precisamente I.I.S. “Aldini-Valeriani e Sirani” 
di Bologna - BOIS01900X e I.T.I.S. “E. Fermi” di Modena - MOTF080005; 
VISTA altresì la Delibera regionale UNR/07/313571 prot. n. 2056 del 20/12/2007 di statalizzazione 
delle due istituzioni scolastiche sopra citate; 
VISTO che alla data di pubblicazione dei movimenti dei Dirigenti Scolastici, non era stata ancora 
notificata la disponibilità  per affidamento d’incarico delle due nuove sedi; 
VISTI la convenzione sottoscritta in data 24/01/2008 tra il Ministero della Pubblica Istruzione e la 
Provincia di Modena per la statalizzazione dell’I.T.I. “E.Fermi” di Modena e il provvedimento n. 
21128 del 5/02/2008 con il quale il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Modena 
conferisce all’I.T.I. “E.Fermi” tutte le attribuzioni relative alla personalità giuridica di cui al titolo II 
del D.P.R. 275/99, a decorrere dal 1/09/2008. 
VISTO l’accordo sottoscritto in data 16/07/2008 tra questa Direzione Generale, in rappresentanza 
del Ministero della Pubblica Istruzione e il Comune di Bologna in attuazione della convenzione 
REP. N. 205735/2008, avente per oggetto la disciplina del regime transitorio dei rapporti collegati 
alla statalizzazione degli Istituti “Aldini- Valeriani e Sirani” di Bologna e visto altresì il 
provvedimento prot. n. 9286 del 16/07/2008 con il quale il Dirigente dell’Ufficio Scolastico 
Provinciale di Bologna conferisce all’I.I.S. “Aldini-Valeriani e Sirani” tutte le attribuzioni relative 
alla personalità giuridica di cui al titolo II del D.P.R. 275/99, a decorrere dal 1/09/2008. 
TENUTO CONTO dell’interesse prevalente dell’Amministrazione ad affidare incarico sulle 
Istituzioni Scolastiche di nuova statalizzazione a Dirigenti Scolastici che diano garanzia di 
professionalità, in relazione alle attitudini ed alle competenze professionali, e che comunque 
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abbiano dato la propria disponibilità a permanere nella nuova sede per almeno due incarichi 
consecutivi, secondo quanto disposto dal comma 1 lettera b del C.I.N. di categoria; 
RITENUTO infine che sia necessario provvedere, secondo quanto previsto dallo stesso C.I.N., art. 7 
comma 2, a concedere mobilità d’ufficio al Dirigente che nell’a.s. 2007/2008 si trovava in distacco 
temporaneo  senza oneri per l’Amministrazione di appartenenza in una delle Istituzione Scolastiche 
in corso di statalizzazione ed è alla scadenza di contratto nella propria sede di titolarità alla data del 
31/08/2008; 
CONSIDERATO altresì che per uno dei Dirigenti Scolastici interessati era già stato concessa altra 
tipologia di movimento che viene revocato con il presente disposto; 
 
 

DECRETA 
 

Art. 1  
 

Vengono conferiti  i mutamenti d’incarico per ristrutturazione della rete scolastica - statalizzazione 
delle due nuove istituzioni  I.I.S. “Aldini-Valeriani e Sirani” di Bologna - BOIS01900X e I.T.I.S. 
“E. Fermi” di Modena - MOTF080005, e per comprovate esigenze dell’Amministrazione, come 
riportati nell’allegato che fa parte integrante del presente decreto; 

 
Art. 2 

 
Viene rettificato il precedente Decreto Direttoriale n. 299 del 16.06.2008, nell’allegato che riporta i 
mutamenti d’incarico per motivi eccezionali debitamente motivati, relativamente al  Dirigente 
Scolastico Soverini Marco e all’Istituto Comprensivo Ceretolo di Casalecchio di Reno (BO), già 
precedentemente assegnatogli. 
 
 
 
 
 
Bologna, 16 luglio 2008     F.to IL DIRETTORE GENERALE 
          Luigi Catalano 


