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DECRETOn° 139
Firenze, 13 agosto 2015

ILDIRETIOREGENERALE

VISTO il proprio Decreto n" 122 del 27/07/2015, con il quale sono stati disposti, con decorrenza 1

settembre 2015, i conferimenti e mutamenti di incarico dei Dirigenti scolastici;

VISTE le nomine in ruolo di personale Dirigente scolastico;

VISTO il contenzioso instaurato innanzi al Tribunale di Firenze, Sezione lavoro, RG2565/2015, avverso il

suddetto decreto;
RITENUTA l'opportunità di effettuare le rettifiche di assegnazione di sede che seguono in ordine al

personale coinvolto nel suddetto contenzioso, anche al fine di evitare, in corso di attività didattiche,

avvicendamenti di dirigenti scolastici ;

SENTITO il personale interessato;

DISPONE

Leassegnazionidi sede effettuate con il decreto n. 122 del 27/07/2015 e con le successivenomine nei ruoli

di Dirigente scolastico sono modificate come segue:

Marchese Lucianada Le. "Marco Polo" di Prato a Educandato della "55. Annunziata" di Firenze

Lascialfari Francescada Educandato della "55. Annunziata" di Firenze a 1.5."5alvemini - D'Aosta" di

Firenze
RainaldiMaria Luisada 1.5."Salvemini - D'Aosta" di Firenzea Le. "Pieraccini" di Firenze

ILDIRETIOREGENERALEF.F.
Dr. Claudio Bacaloni

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.
3, comma 2 del decreto legislativo n. 39//993)
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il D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni; .
iIC.C.N.L. - Area V ~Dirigenza Scolastica, sottoscritto in data 1.3.2002;
l'art. lO del C.C.N.L. - Area V - Dirigenza Scolastica, sottoscritto in data 11.4.2006;
il C.I.N. ~ Area V - Dirigenza Scolastica sottoscritto in data 22.2.2007, in attuazione
dell'art. 4, comma 1, lett. e) del C.C.N.L. sottoscritto in data 11.4.2006;
il C.C.N.L. - Area V - Dirigenza Scolastica sottoscritto in data 15.7.2010 con
particolare riferimento all'art.6;
il D.D.G. del 13.7.2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4" serie speciale, n.56 del
15 luglio 20 Il, con il quale è stato indetto un Concorso per esami e titoli per il
reclutamento di Dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado,
per scuola secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi
ilproprio atto n. 105 del 7.8.2012 con il quale è stata pubblicata la graduatoria generale
di merito e gli elenchi dei candidati dichiarati vincitori del citato Concorso;
ilproprio atto n. 109 del 22.8.2012 con il quale è stata rettificata la graduatoria generale
di merito di cui sopra

.ACCERTATO che la Dott.ssa Lascialfari Francesca è inclusa nella graduatoria del Concorso di cui al
predetto D.D.G, al posto n. 47 con punti 77,4;
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VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

IL DIRETTORE GENERALE

DECRETA

Per le ragioni esposte in premessa, la Dott.ssa Lascialfari Francesca è individuata quale destinataria di .
proposta di contratte .ndividuale di lavoro per l'assunzione a tempo indererminato, con decorrenza
1.9.2012, inqualità ciDirigente scolastico nel ruolo dell' Amministrazione scolastica periferica della
regione Toscana.

La presente individuazione è soggetta all'espressa condizione risolutiva rappresentata
dall'eventuale accoglmento di ricorsi giurisdizionali, già inoltrati o che ver.anno presentati, in seguito
ai quali sia annullata la procedura concorsuale di cui in premessa.

Firenze, lì 31.08.2012


