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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni; 

VISTO IL C.C.N.L. – Area V – 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; 

CONSIDERATO che, per effetto dell’art. 13/4°c. del C.C.N.L. sottoscritto in data 11.4.2006, “I 

dirigenti ricevono un incarico nominale per la durata corrispondente al comando. Le sedi affidate per 

incarico nominale diventano disponibili per altro incarico”; 

TENUTO CONTO  delle parti non disapplicate del C.I.N. per il personale dell’Area V sottoscritto in 

data  22.2.2007; 

TENUTO CONTO del contratto individuale di lavoro per l’assunzione a tempo indeterminato prot. 

n°3954/ C1 del 2.10.2007 e del decreto di incarico a tempo determinato di direzione prot. n° 1873 

del 20.12.2016; 

VISTA la nota ministeriale del 17 giugno 2016 – prot. A00UFGAB 15352 – punto a) – assegnazione 

dei Dirigenti scolastici e dei Docenti a supporto dell’autonomia scolastica (art. 26, comma 8, Legge 

448/98) con la quale viene disciplinata l’assegnazione dei Docenti e dei Dirigenti Scolastici per lo 

svolgimento dei compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica presso gli Uffici 

Scolastici Regionali per il triennio 01.09.2016 – 31.08.2019; 

TENUTO CONTO  che, secondo quanto riportato nella tabella allegata alla suindicata nota 

ministeriale  del 17 giugno 2016 – prot. A00UFGAB n. 15352, all’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Liguria sono assegnati 3 (tre) posti; 

VISTO il DDG Liguria n. 985 del 29 agosto 2016 con il quale è stata approvata la graduatoria 

relativa all’assegnazione di dirigenti scolastici e di docenti per lo svolgimento dei compiti connessi 

con l’attuazione dell’autonomia scolastica. Legge 23/12/1998, n. 448 – art. 26, comma 8. Triennio 

01.09.2016 – 31.08.2019; 

CONSIDERATO che, ai sensi della L.23.12.1998, n.448, art.26/8°c., il Dirigente Scolastico Lenti 

Luca Maria con provvedimento prot. n° 998 del 31.08.2016, è stato assegnato alla sede dell’U.S.R. 

per la Liguria in Genova  per lo svolgimento dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia 

scolastica, per il triennio 01.09.2016 – 31.08.2019; 

 

D E C R E T A 

Art. 1 

(Oggetto dell’incarico) 

 

che l’incarico a tempo determinato di direzione dell’istituzione scolastica SVIC81300R -  ISTITUTO 

COMPRENSIVO VARAZZE-CE-VARAZZE (SV), attribuito al Dirigente Scolastico Lenti Luca Maria, 

nato ad Alessandria il 3.08.1965,  conferito con prot. n° 1873 del 20.12.2016, dal 1.9.2016 al 
31.8.2019, assume natura nominale, per effetto dell’assegnazione in posizione di collocato fuori 
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ruolo alla sede dell’U.S.R. per la Liguria in Genova, per lo svolgimento dei compiti connessi con 
l'attuazione dell'autonomia scolastica. 
 

 

Art. 2 

(Obiettivi connessi all’incarico) 

 

             Il suddetto dirigente scolastico, utilizzato c/o la Direzione Regionale per la Liguria (in 
Genova) per lo svolgimento dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, ai sensi 
della l.23.12.1998 n°448, art. 26/8°c., persegue i seguenti obiettivi connessi all’incarico: 

              

1. In qualità di Referente Regionale per l’Integrazione scolastica degli alunni disabili e con 
bisogni educativi speciali: 

 coordinare l’ufficio integrazione/inclusione; 

 promuovere un dialogo costruttivo con le scuole della Regione; 

 fornire supporto e consulenza  alle I.S.A.; 

 collaborare con gli EE.LL. e le A.S.L. per promuovere l’integrazione scolastica; 

 coordinare le attività/azioni del sistema “Integroscuola” anche per la definizione dell’organico 
di sostegno. 

 

Art. 3 

(Durata dell’incarico) 

 

L’incarico nominale - per effetto dell’assegnazione (disposta con Decreto prot. n° 998 del 

31.08.2016 a seguito del DDG Liguria n. 985 del 29 agosto 2016) in posizione di collocato fuori 

ruolo all’U.S.R. per la Liguria in Genova  per lo svolgimento dei compiti connessi con l'attuazione 

dell'autonomia scolastica per gli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 - ha durata triennale dal 

01.09.2016 al 31.08.2019, fatti sempre salvi i casi di revoca o risoluzione anticipata previsti dall’art. 

27 del C.C.N.L. e da altre disposizioni vigenti.  

L’Istituzione Scolastica SVIC81300R -  Istituto Comprensivo di VARAZZE - CELLE, conserva la 

natura di sede affidata per incarico nominale e disponibile per altro incarico, dal 01.09.2016 al 

31.08.2019, fatti salvi i casi di revoca o risoluzione anticipata previsti dall’art. 27 del C.C.N.L. e dalle 

altre disposizioni vigenti. 

Al rientro in sede (SVIC81300R - ISTITUTO COMPRENSIVO VARAZZE-CE-VARAZZE (SV), è 

garantita la precedenza al dirigente che precede cronologicamente nella titolarità della stessa e, a 

parità cronologica dell’affidamento, al dirigente che l’abbia effettivamente svolto. Al termine 

dell’incarico nominale, l’interessato, qualora intenda o debba rientrare dal collocamento fuori ruolo e 

sia privo di precedenza, sarà destinatario di incarico effettivo presso una sede vacante e disponibile 

della Liguria. 
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Art. 4 

(Trattamento economico) 

 

Il trattamento economico da corrispondere al Dirigente Scolastico Luca Maria Lenti, in relazione 

all’incarico conferito, è stato definito con contratto individuale di lavoro n° 1187 del 06.02.2017 

stipulato 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 DIRETTORE GENERALE 

 Rosaria Pagano  

 

 

 

mailto:direzione-liguria@istruzione.it
mailto:drli@postacert.istruzione.it

		2017-03-13T09:56:10+0000
	PAGANO ROSARIA




