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Prot. AOODRBA n. 5981 
Potenza, 30 agosto 2012 

 

I L   D I R E T T O R E   G E N E R A L E  

 

 

Visto il proprio atto dispositivo del 23.07.2012, prot. AOODRBA n. 5270, che per l’A.S. 2012/2013 assegna in 
Basilicata gli incarichi dirigenziali così come indicato nei n. 5 elenchi ad esso allegati; 

Considerato che in Basilicata, al termine delle operazioni di mobilità e di assegnazione degli incarichi 
dirigenziali, risultano vacanti e disponibili n. 22 posti di dirigente scolastico; 

Visto il DDG del 13.07.2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 15.07.2011, 4^ Serie Speciale - 
Concorsi, con il quale è stato bandito il concorso per esami e titoli per il reclutamento di n. 2.386 
dirigenti scolastici per la Scuola Primaria, Secondaria di 1° grado, Secondaria di 2° grado e per gli 
Istituti educativi, di cui n. 42 posti messi a concorso in Basilicata; 

Visto il proprio decreto del 19.06.2012, prot. AOODRBA n. 4584, di approvazione della graduatoria generale 
di merito relativa al concorso sopra indicato; 

Vista la nota dell’Ufficio II della Direzione Generale per il Personale scolastico del 10.08.2012, prot. 
AOODGPER n. 6090, la quale comunica che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha concesso 
l’autorizzazione ad assumere in Basilicata n. 22 dirigenti scolastici; 

Visto  il proprio atto dispositivo del 22.08.2012, prot. AOODRBA n. 5844, che, a decorrere dall’01.09.2012, 
dispone l’assunzione in prova in Basilicata, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di n. 22 
dirigenti scolastici con contestuale assegnazione delle sedi come indicato nell’Allegato A; 

Vista la comunicazione del 29.08.2012 della prof.ssa MOLITERNI Giacinta, assegnata all’Istituto 
Comprensivo di Bernalda (MT), di rinuncia all’immissione in ruolo in qualità di dirigente scolastico; 

Considerato che la sede dell’Istituto Comprensivo di Bernalda risulta essere nuovamente vacante e 
disponibile per l’immissione in ruolo di un altro dirigente scolastico; 

Considerate le esigenze dell’Amministrazione dal punto di vista funzionale e organizzativo; 

 

D I S P O N E : 

 

a decorrere dall’A.S. 2012/2013 è assunta in prova in qualità di dirigente scolastico nel ruolo 
dell’Amministrazione scolastica della Basilicata, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la prof.ssa 
SCHETTINI Rosa, collocata in posizione n. 23 nella graduatoria generale di merito approvata e pubblicata in 
data 19.06.2012 con decreto prot. AOODRBA n. 4584. 

Alla prof.ssa SCHETTINI Rosa è assegnata la sede dell’Istituto Comprensivo di Bernalda (MT) a 
decorrere dall’01.09.2012. 

L’atto di conferimento dell’incarico dirigenziale, soggetto alla registrazione da parte della Sezione 
Regionale di Controllo per la Basilicata della Corte dei Conti, e il collegato contratto individuale di lavoro a 
tempo determinato, sono in fase di definizione. 

La prof.ssa SCHETTINI Rosa dovrà comunicare l’avvenuta presa di servizio nella sede assegnata sia a 
quest’Ufficio che alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato. 

Avverso il presente atto dispositivo, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001, è ammesso ricorso al 
giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, previa eventuale richiesta di conciliazione ai sensi degli 
artt. 410 e seguenti del c.p.c.. 

 
 
IL DIRETTORE GENERALE 

- Franco INGLESE - 

F i r m a t o 


