Ministero dell’Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Generale

Via Assarotti, 40 - 16122 Genova - tel. 010/83311 – fax. 010/8331221
direzione-liguria@istruzione.it
drli@postacert.istruzione.it

Prot.n° 5571/C1

Genova, 12.8.2014

IL DIRIGENTE VICARIO
DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
VISTO il D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni;
VISTO il C.C.N.L. - Area V - Dirigenza Scolastica sottoscritto in data 11.4.2006, con particolare
riferimento all'art. 11;
VISTO IL C.C.N.L. – Area V – Dirigenza Scolastica per il quadriennio normativo 2006-2009 e il
biennio economico 2006-2007, nonché il C.C.N.L. per il biennio economico 2008-2009, sottoscritti
entrambi in data 15.7.2010;
TENUTO CONTO delle parti non disapplicate del C.I.N. per il personale dell’Area V della Dirigenza
Scolastica sottoscritto in data 22.2.2007;
TENUTO CONTO del C.C.I.R. per la Liguria relativo al personale dell’area V della dirigenza
scolastica, sottoscritto in data 31.5.2011 in materia di aggiornamento, dal 1.9.2011, dei criteri per
l’articolazione delle funzioni e delle connesse responsabilità dirigenziali, ai sensi dell’art. 6 del
C.C.N.L sottoscritto in data 15.7.2010, come integrato in data 22.6.2012 e non variato il 27.5.2013;
TENUTO CONTO del contratto individuale di lavoro per l’assunzione a tempo indeterminato prot.
n° 3180/C1 del 17.7.2008;
TENUTO CONTO delle note ministeriali n°AOODGPER. 6388 del 24.6.2014 relativa al
conferimento e mutamento d’incarico dei dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2014-2015;
TENUTO CONTO della nota di questo Ufficio n°4696/C2 del 1.7.2014 relativa alle operazioni di
conferimento e mutamento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 1.9.2014 nonché la nota di
rettifica n°4883/C2 del 9.7.2014 delle I.S.A. vacanti e disponibili per i mutamenti d’incarico dei
dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2014/15;
ACCERTATA la disponibilità di posti dirigenziali in regione per l’a.s. 2014/15;
TENUTE PRESENTI le esigenze funzionali dell’Istituzione Scolastica GEPS07000D: LICEO
SCIENTIFICO E CLASSICO “M.L. KING”, in relazione alle attitudini ed alle competenze del Dott.
Spaccini Gianfranco, valutate in funzione dei programmi da realizzare e in rapporto all’esperienza da
lui maturata nel corso delle attività pregresse;
DECRETA
Art. 1
(Oggetto dell’incarico)
Ai sensi dell’art. 19, comma 5, del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni, il Dott.
Spaccini Gianfranco, nato a ROMA IL 20.2.1954, è confermato nell’incarico a tempo
determinato di direzione presso l’Istituzione Scolastica GEPS07000D: LICEO SCIENTIFICO E
CLASSICO “M.L. KING”, Via Sturla 63, - Genova (GE).
Art. 2
(Obiettivi connessi all’incarico)
In relazione all’incarico di cui all’art. 1, il Dirigente Scolastico, in particolare:
● assicura il funzionamento generale della predetta istituzione scolastica entro il sistema di
istruzione e formazione organizzando l’attività scolastica secondo criteri di efficienza,
efficacia e buon andamento dei servizi scolastici formativi;
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promuove e sviluppa l’autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e
sviluppo in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche;
garantisce il pieno esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati quali: il diritto di
apprendimento degli alunni, la libertà di insegnamento dei docenti e la libertà di scelta
educativa delle famiglie;
promuove tutte le iniziative e gli interventi utili a favorire il successo formativo degli alunni,
tenuto conto delle diverse esigenze degli stessi concretamente rilevate;
cura il raccordo e l’interazione tra le componenti scolastiche;
promuove la collaborazione tra risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del
territorio;
con gli enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 1 del D.P.R. n. 275/99.
In riferimento all’istituzione scolastica assegnata ai sensi dell’art. 1, vengono elencati i
seguenti ulteriori obiettivi:
 valorizzare gli stili educativi condivisi, fondati sulla collegialità, sull'osservazione,
sull'ascolto e la condivisione;
 incrementare l'efficienza delle strutture e delle attrezzature della scuola;
 creare un clima collaborativo e solidale fra dirigente e suoi collaboratori, docenti e personale
docente e non docente.

Per il perseguimento degli obiettivi il citato Dirigente Scolastico utilizza le risorse umane e
strumentali assegnate alla istituzione scolastica cui è preposto.
Art. 3
(Durata dell’incarico)
L’incarico, di cui all’art. 1, decorre dal 01.09.2014 e fino al 31.08.2017, fatti salvi i casi di revoca o
risoluzione anticipata previsti dall’art. 27 del C.C.N.L. e dalle altre disposizioni vigenti.
Art. 4
(Trattamento economico)
Il trattamento economico da corrispondere al Dirigente Scolastico Spaccini Gianfranco, in
relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale di lavoro da stipularsi tra il
medesimo e il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, nel rispetto dei
principi definiti dall’art. 24 del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo.
Genova, lì 12.8.2014
IL DIRIGENTE VICARIO
DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
Rosaria Pagano
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