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IL DÌRLI IORL GI\ERAI

E

\ilSTl
\lST.1
YISTO

la legge 11.01.199.1. n. 20:

\ISTO
VISTO
\'lSfO

il D.P.R.26 tèbbraio 1999. i. li0r
ilD.Lgs.l0 ìugìio 1999 n. i00 e successile rnodilìcazioni.d irtegrazioni:
il D.P.C.NL ù.98 del 11 l;bbraìo 10i,1. recante ì1 'tte.Èald,rnt. dì otFdni..ú.ione dul
\t|isîet o.klI'islùt iore lell'riir.^tLà e dclla r ikt.d :
I DD.NlNl. del 26 selîenrbre:011 c ael 18 diccùbre 201.1. cof i qMli è rata dìsposta

VISTI

l,rleggeii.01.1997,n.59,conpaficolare fcrinrentoallarL.2Ìi
ilD.Lgs r.59 del6 nrarzo 1998, rclarn( all atribuziofe della quslifici difigenzjxLe ai
disritulodcli.istiturzioniscolastjcheauloDonle.aroimadelprcdctroalt.2l.corrniroi

rispetLi\,anefle

vÌSTo
\ilSTA
\ilSTA
VISTO
VISTO
\'ÌSTO

laÍicolaTiùe de,qli ùlfici di livello dlrigenzlale non

citi

gerddlc

dell Arr.rifistraTlo re Cent ale e degli Uîfici Scolasri.i Regionalii
il D.L.\o n. 165 del 30 naggnì 2001 e successì\e modificazìoni ed int€sf.zioni. re.antj
norrle -scùerali sr ll ordinèmeDb del lalofti alle dipeùdcùzc dell'Anrnjnistrazione pùbtrlica:
la legse n. lll ilel6 lgoslo 2008 c s!ccessi\c nrodificazionl ed ifregraTiori:
la legge 15.07.200:. n. 1.15- con la quale soùo slaie inÍodoÌre nuole dìsposizioni in tcnrd di
dirlgefza staiale:
il D.P.R. 18 marzo 101i. n. 80 recanre il Regolanrcnlo ml Sislerìa Nazionalc di \ dluraziore
nr m!teria di ishuzioùe e fomaziore:

il D.Lgs.8

ap.ìlc

l0l:. n. l9 rccaDrc'Disto\i.iori in ùdî.tìd di

ihconlribilitù t

inconqtìtìl1litù tli itLdti.hì ptesso le pùbblí.he drú1itìi\tn1:i.ùi c prcssa glie iptidi ìn
unîìallo prbblìco ù no ú delldtî I colnhti t9 . ::0 d?llú tegge 6 n.i!,hÈ zAl) n

tq)'a

il D.i\1. del :10,0ó,2016 che appr|]\a il Piaro fiennalc pcf la pre\e rz;ofe della conuzionc di
aùbito regiùì.le.otr parllcolare riglardo alia paic in cui rjnrard,r. LralerÌisurc gcncmljdr
pfe!edere a llvello di anùiùistrazione ceùlklc dì cul al fxL. 5.i dcl P I Pc. la defi.iTiofe dì
dìr.îti!c per l dltrìbuzione di jnc.richi dirisenzi.ìlii
VISI,\
lale-rg€n. 107del li lùglio20l5, recanre "Àr7òtntd tl.lsistenLt ka.iÒnaL díìsttù:iùtk
"
fÒtnú.ione e del?sd Ut il ti.tdtlo .lell€ dì.\po!i.ioùi lesisl.tîìt. ritenti':
ILNL I O CONTO della Dircltì\a \linifefiale l8 sefienrbre 2011. D. llrecanle le piorità stEieaiche del
Sistema Naziofale dì \:nlutazìone per gli aùi scolaricl 201.1, ì5. 20l5t t6 e 201ó,l7:
\JISTA
la DireÍìla \linislerialc dcl 18,06120Ìó r€cxnîe te ùrodatiià di vatutazilrnc dci diriqenti
scoÌrstici:
jl frotrjo D.D.(1. ll-(3-( del 0:'03/2016cof ilqualclengono indi\iduarigli obi.rivi legaii
\'lSlO
all'anìbiro reglo.ale:

TF-\ll ÌO (lO\ I() degliotriefti\; iÌr csilo drlR.,\.V.:
VISTO
ìl C.C.\.1.. súroscrilto in deia 1110.111006. rclaiivo al persofale
s.olallca Area v con fanicolar€ figuardo dllc fasì coi des.ritrei

b)

c)

\ÌSÌO

d)
e)
1)

'.-lii..

dj

co r qLLèli1ìca dirigenzìale

r.o e':

fer r rrult$'aziolìe e rìorgdnizazionc ilcll Lrllicio
diriscnzialcl
( onfcùrcnlo di nuolo jncarìco e assegnazìonc dcgli nlcarichi ai dj.igenri scoLislicl clre
rieîrano. ai sensi delle disfosizjoni \igemi. dil collocamcnlo tuori molo. conr.ndo o
ulilizTiTiofe. i!i corìpreii gìì ifcarl.ìi sìfdacali c quclli all'estero:
N,Iura enlo d tucarico in pendenzrì di contfaito jndividùile:
ùhr reîo d ifcarico in casìecceTiofall:
Assc,snazionc

alrro iicaLìco

ùlobilì1à nìle1reSicìrale:
\ della Dj gcDza s.ola'îica soitosÙitto ìì22 febbfaio 2007i

il a.l.N. dcll'arca

J,tinistero le[flstruzione, le[[' Aníc,ersitò e cfelIa Qyiterca
lJftío .|coksti.co fugiona[e per [a Qug[ía
Ltr re

z iottc r1en, ro fc

i! C.C.N L. $ftoscfitto iù dalà 1i,07,2010. relativo al personale coù qualifica dirigcnzirle

\TSTO

TENLTO coNTo dclld delibera di Giunla deìla Res one Puella

i.

7 del

Ègjonale di dnncnsioùaDenro della reie scolxsLlca
loanarlraperl.nnoscolastico20Ìórl017i

\ ISIA

llr0l'2016

che ha dcfinito il Diano

e di progranùizion€

dell-oflerla

del i Glrgn.20Ì6 r€laiive alle opefúionì d i a llidrlr1ento c nruisnrcùto
dc-sli ìDcàricÌri dirigenzì3ll sci]lasllci con decoÍen7a dàl 1'scticNbrc 20Ìó e la rcl.lì\a
ichi.sîs dì coùIèrna da pa|te del dìrigenie scolasticoi
d a.coglicrc la richicsra di conlèrrììa deìl incadco dell inicr.ssato. giacché si pone in
conlìruiîa di Sesii.ne:
ìl DDG n. ll802,l del 25 Luslio l0l6 coDcementc sli af1ìdrmcnii degjì incarichi
la nota prcr.1ì.9390

RITEì\lt.TO
\ ISIO

didscùziaììcoi dscoÍefza I' seltcmbre 2016:
TENI-TO CON IO chc con il predello atto è rato plc\islo il conlcrincnto d ìncafìco al dirigcnic sc!ldlico

Prcf Dl\ ÌCC^RO ANTO\IO FRA\CI-SCO nerD,a BARLETTA (B.\) il 25107'1959
presso ì'istitùzione s.olani.! "N. GARRONE' dì BARLF.TTA (Bafl) - 8A150,16009 a
decorlere dxl l'selrernbfc 2016:
CONSIDLRA ÌO chc con I allegnlo conrEto indi\ìdu,rle, da slìpularsi trà il prcdctîo difìgenle scol,ìrico e il
Djr.ltore Geùerale. si delinisce il conìsponderle traLtanenlo ccoùonrico:
re si fiseNa ld po-itrilità di a\!slersi della facohà di risollcre ìl
CONSIDERATo che qucsta
'\lnlnirirLaTio
mppDfo di l.ì!oro. così come frevislo dall aÌi.72. c. ìì. del Dl-. n. Ì12,1001J. conv€r1i1o
conlesscn. 1i1,1008e s'ccessi!e modilìcaTiofied inleg.azionie dal D.L. l.ia,goslol0Ll.
r. Il3..onv€fiilo con modificazioni dallaL. 11settcnrbfcl0ILn. l.+81
TE\UTF PRFSENTI le erigenze funzjonelì di quera DìrczioDc Cenefele ir ralforto asli obì€rtl\i da
cofsegtrirc, nonché le atitudini c lc capaciLà dcl m.Ìrzjonab dirigetrre scolaslìco, lalutale ir
tirì7lone dei prcgmnliìi da Èilizzar. cd in ùrpf..to all espe ieù4 daìlo rcsso ùratuiatd nel
co|so delle

aÍlrila fregrelse:

I]ECRETA

\rt. I

Oggetto dell'incxrico.

Pcfiù

Livi espostìin pferlessa. al dìdg€ile s.olxrico PNl: DIVICCARO A\IONIO l:R,\NCESCO. naro
(8.\) il 25'07,'1959 è coùlèrito l'incarico presrì lisrilÌrzionc scola51ica N.cARRONF"dl
a B.\RLl- I I
BARLEI fA ^(Bari) x decorr.rc dal l' selîcmbrc:UÌ6.

Àrt.2

Coùtcùuti

-s.ncnli

dcìh linzionc dirigcnzirle.

Ncllo s\olgìncnlo dcll iicaLìco il dirigenre scolasrìco do'rà:

cùnlirùare la pLopfia condoiri il do\.rc coriluzionalc di scNir. la Repùbblica cor ìmpesDo e
restnnsabiljia e di rìspertare i princifi di buon lndamcnto. irrparzìalirà . haspar.nza dcll rtli\iii
aÍìfl1rìist aiila foncha quclli dì leale collxborazionc. di diliscnza c f.dcltà di cui agli ant. lÌ0.1 e 210i
dcl codice cì\ile. arteponendo il rispeh deìla legge . l nfcrcsse pubblico agl; inl.fcssi pri!ati prìrú ed

-

impNflrc la ptupÍia cordot. al pcrsegùinetto desll obietivi di lrforaziofe e migliofam.nto
dell ,)rganizzazione dell'istixì7ìore scolarjca direrla, nonché al p€rscguimcnto di ele!ati slaùdxd di
elficienza ed efficacia del seniTio, (rì parljcolafc rigua o.llc.tti\ità fomaii\e. dolendo risultrrc

'.. ,elee:tcr.-.1. r.ld, q ie e d .rri
adotllfc. jn osscNènza deile dìrexile geferali € di quelle inpadiLe dàll {miùistrazionc. atti e
pro!\edinrenri amnjnistlaîj\i. cornprcsi tultìglìatì cle inpegnano ì.\nrminisirizione !eFo l-es1eù1o.
norché la gestiore finaDziafi.. tecnjca c dnùrinisLlali!r. mcdianîe .uiLrDri foteri d spesa. di
organlzzaT ore delle fisoNe umane. s1Nn.nrdli e di conldlo cd esere resfonsabile if via es.lusi!.
dell

a[i\ilà amrririrrativ.. delli

gestjonc c dei Leìat]vi rìsultarì. sccondo quanlo pre!isîo dall-aÍ..1.

tr4inistero .felflstruziont,
l.

conùa

-

j[,r,,

ft[f

'Un.iuersità e le[[a Qjcerca
s,;610.,',n tl.giotnk pet k Nug[ia
Dírezione {lenerdb

3. dei D.l-gs. n. 16512001 c successì\'e modificaTloni cd i.îegraTioùì c datta tegge ù. 101 dct

ispiraie al perseguinen|o dcl paRnretfo della legitrl nìla e dcll,ecnnot]1icirà. riducendo

-

-

costi gesLìon!li- tcncndo conto afcle delle felazioni perìodiche dei
irituzioni scolasîichej
anigcrc. coofdifare

l

e

valorizlrc

r€vì$i

o!. possibile. i
le fispelri!c

pfesso

lc rjsors€ umane dell istìLuzione scotasricd:

siÌ

acali inprorlt.ie ai frìncipi di eltìcìenza. corerezzd. buonr rere e
poranrcnli negoziali:
rell ambilo della proprie iltiv tà. cone disciplinard dNll-art. l5 del CCNL tt aprite 200ó. cosL co, Le
rìchiam!1o dalle prenrese del CCNI 15 luglio 20i0 ndllenere trn compoÍaDìenro conlormc at ruoto di
di gente prbblico. orgarlzzando la pr.,pria prcscnza nr sen'izio i11 coùelazio.e con ie csigenze .leLra
stfulù a e con l espletaneflo dell'ircdrico affidaio. anche ettrale$o una coreri. tinzionatc c con-sNa
tÌuizionc dcl periodo di cong€do ofdinefiol
asolrere a tufti gl obbligh fre\'ìsti dall'aÍ. 18 del D lgs 8ìi2008 per q! èrîo concerne la sicurezza. ta
dssicurafe

eserciTlo di rcÌ,ìzi!ìri

lrastarenza dei

formazione
s

co

e la

salure

Aùnirifraziore

del

dipendenti, conpreso qucllo

conpeLentc pcf
cureTTa deilo.èlìe degli edifici:

aLl

-

ll

Iuglio:015:
\erìficafe periodicame.te la lunzioùaliîà del sistema anmiDisirarivo conrabite. assunend! misure

dl irolúarc lc

gli inicNcDli sluturali e dì

prescrille

lsLanze

manurerzione neccssari pcr

k

assic!r'arc ld conrpiuta c puniLrale fealjzzazione delle disposiziùi nr nrare.la diconGnnnenù detLa spesa

ler il pubblico nùpìeso. rFaisre dill'art. 61, conma 5. del decrcto,legge n. 111,2008.
cof\ertiîc,. con modificazìoni. dalla L. n. 1.ll del 6 asosilr 1008 c mcceisÌre núdificuur i
pùbblica

-

assicùrare

il rispetto delie nornc ligcnti in m.ieria dl

dèlì p.Éon.ll. .asparefTa ef Ncc.sso

all

segrero

d-uficio. riscNar€z7a e ptutczione

aitirità ,ìmniÌris1ratl\a. iÌrfornreTiolc aI

d€j
uienza.

èuroccÌlillcaziofei
assicurare

il puntuale adenìpim.ni-. delle dirposizbni di cui aìla leg,sc 6 novenìLrrc 20tt. n. 190 e ael
n..ll cosi com€ jntegriro dal d.lgs.ù.97,2016. iù marcria di

de.reto legìsldtj!o 11 mÙzo 1013.

-

aìl conuzronc e nasp.fenz.:
prornfù crc l. difr'Ìrsiotr€ della culLur.ì illa lcsrlità . .ll-eiica:
ld r larc la protora d i.carìco ai doccnti dì ruolo .ssegniri all anrbito rcrrjiorìate ralofizzando jt
cur.iculùD. le esperienze c lc competenue prolèsionali e assicurrndo
crircn adoÍari. degli ircarichi conlèfhi e dei cu(icula deì docenîi.

^rt.3

ta

irasparenr.r e ta pubblictra dei

ObiettiticoùDe$iaìl iùcarico

Jf relaTione allo specilìco c.ìtesLo dclla comunità scolasLlca. c al fiie dimigtjorare cotanrenente ta quatìrà
del serrizlo. ìl dìrigenie dovrà iflpegoa.sìa pcbcguir. j segueftiobichì!l:
3.a

-

Obìetti!i stràiegici nàziontìli

h diiczionc ùnira adella scuola. promuovendo la paúccipazioìe e la collabofazìone rra le
diverse compofertl della co uìltà scolaslica. cof farlicolrre aitenzione alla realizzizio.e del Pj.n,r
rÍief f ale dell'olle|1a fnrnaliva:
alsìcuràre il Iiùrnììa renlo generale dell iri(Lzione scohsrica. or!Ìafizzando lc aftiviià secon.to crlteri
dieilìcienza. cfficdcia e buon anilamcnlo dci seNrzr:
pruùo!crc Iarlononid didafiica e organizzali\.. di rlcerca sperinrentaTiore e sliluppo. jn coercnza
con il prjncipjo di aulonoDia delle Gtilu7iofl scolatichel
ptunLo!crc la culîùa.la pratica della valut,rzìone comc sitrùìenÌo di niglloranenro dctta scu.j.
anche alfa\'erso la \aloúzzdziùr€ della proîessloral ta dei doccii .
AssicuMrc

l.b Obìel1i\i legrtì .ìl'!nbìto rcgloÌrle

Ulinistero de[flstuzione, le[[' 'Onioersítìt e [e[k kice rcd
uJTato Jaonslt(o tKegtondE p?rL0 fugtto
Direzione ge nt,o [,'
Realizzare nriziativ€ di tòrmazione, in r€te elo di islitúo. finalizzare alla innovazioùc dei !,oce(si
orsanizati!i e didaftici. L.t lomìazione finalizzata allo svihrppo professionaLe del pcNonalc r.plreserta. per
la governance di uÌ'isiituTione scolastica, anche utia leva strategica per il migliorrmcnto continuo degli

3.c Obiettivi derivaùti dÀl rapporto di autorahrtazioùc dclla istitùzione

scohstici

ll Dirigenie scolasrlco. nell'esercizio delle funzioni di cui all'ad.25 del D.L-qs. n. 165/200j e
ss.mm.ii nonché di cu; alla L. 107r'2015. orientcrà la sua azlone. altresi. al raggiunsinreno desli obicllivì
desùnibili dal R.A.V., resi cocrcnti cor gli esiti dello sîesso.
Aú. 4 - DùratÀ dell'incàrico.
l.'incadoo ha la durala di èlrri 3. a decorc d.ìl 1' seftenrbÌc 2016 fatti salvi i casi di revoca o risoluzìone
amicipata pre!isti dall'art. 27 del CCNL e dalle altre disposizjoni aisenti.

Per il perseguinìenlo dcgli obietili di cui al precedente alt. 2 il dirigenle scolastico uliliza le risoNe urnane
c lÌurnenraìi assegnatc alla Gtilùzione scolarìca cui è prcpofo daì competenli orgari dell'Amministmzrone

,{rt. 6 - Dichiar{zione di nrsùsshfeDzr di cause di incompatibilità
Non do!.anùo s0ssistere causc di nicorferibiiiia ed incoùìpatiLiliîi1a s\olsere I incarico dii-seùziaìe di cuì
tratasi così cone iùdìcato dal d.les.

Art.7

I

aprile 2013.

n

19.

Foro competente.
Competenîc per ogni coitroletsja dedvante dal !rcsente contfaito è ìl Foro del luolo in cúi

prelascNizio ilDìrigenie scolastico.
llpreserìie decrelo safà nasmesso agli organi di conirollo.

Barì,8 agoslo

20

ìó
IL DÌRE

