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Roma, 04 agosto 2009  
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO  il proprio DDG prot. n. 11567 AOODRLA R.U del 03/07/2009 e successive 

rettifiche ed integrazioni, concernente la pubblicazione all’Albo dell’elenco degli 
affidamenti degli incarichi dirigenziali con effetto 1° settembre 2009; 

VISTO il C.C.N.L. sottoscritto in data 11/04/2006, relativo al personale con qualifica 
dirigenziale scolastica – Area V; 

VISTO il C.I.N. dell’area V della Dirigenza scolastica sottoscritto il 22 febbraio 2007;  
VISTA l’ipotesi di contratto integrativo nazionale per il personale dell’aria V del 15 aprile 

2009, in attuazione dell’art. 4, comma 1, lett. e) del C.C.N.L. sottoscritto in data 11 
aprile 2006; 

VISTO  il C.I.R del Lazio dell’area V – Dirigenza scolastica, stipulato in data 09 febbraio 
2007; 

VISTA la legge 06/08/2008 n. 133 e successive integrazioni e modificazioni; 
VISTO il C.I.R. del Lazio per l’area V sottoscritto in data 12 maggio 2009 che ha definito le 

fasce di complessità delle istituzioni scolastiche della regione; 
VISTO il DDG prot. n. 26294 AOODRLA R.U del 23/12/2008 relativo agli interventi di 

modifica del preesistente piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche della 
regione Lazio e di attivazione di nuovi indirizzi di studio; 

VISTE  le richieste di mutamento d’incarico dei dirigenti scolastici ARAMINI Marina e 
BAILETTI Sergio; 

PRESO ATTO della disponibilità dell’I.C. di Norma (LT) nonchè della disponibilità nominale 
dell’IIS “V. Gioberti” di Roma; 

VISTA la nota del Ministero degli Affari Esteri prot. n. 267/P 273457 con la quale la 
prof.ssa AMODEO Irene, dirigente scolastica del C.D. 68° di Roma, è stata collocata 
fuori ruolo ai sensi dell’art. 626, comma 1 del D. L.vo 297/94, per l’anno scolastico 
2009/2010;  

DECRETA 
 

  Per le motivazioni indicate in premessa, gli elenchi pubblicati con DDG prot. n. 11567 
AOODRLA R.U del 03/07/2009 e successive rettifiche ed integrazioni, sono ulteriormente integrati 
come segue:  

 
1)  Al dirigente scolastico prof.ssa ARAMINI Marina, con decorrenza 1° settembre 2009, è 

affidato l’I.C. di NORMA (LT); 
2) Al dirigente scolastico prof. BAILETTI Sergio, con decorrenza 1° settembre 2009, l’IIS “V. 

Gioberti” di Roma è affidato con incarico nominale; 
3) Al dirigente scolastico prof.ssa AMODEO Irene, con decorrenza 1° settembre 2009, il 68° 

C.D. di Roma è affidato con incarico nominale. 
 

Il Direttore generale 
Maria Maddalena Novelli 

Gilda degli Insegnanti 
            L A T I N A 


