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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole 

di ogni ordine e grado della Regione 

LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  

uff.  V – VI – VII – VIII della Regione 

LORO SEDI 

 

Alle OO.SS. dell’Area V della Dirigenza 

Scolastica 

LORO SEDI 

 

Al Sito U.S.R. 

SEDE 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto  il D.L.vo n. 165/2001; 

 

Visti  gli Articoli: 

• 11 del C.C.N.L. - Area V del’11.04.2006 

• 7 del C.C.N.L. - Area V del 15.07.2010 

• 13, del C.C.N.L Area V del’11.4.2006 come modificato dall’art. 7 del C.C.N.L 

Area V del 15.07.2010 

• 53 del C.C.N.L. Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca – sottoscritto in data 

08.07.2019; 

 

Visto l’art. 19, comma 5, della Legge 15.7.2011, n. 111, come modificata dalla Legge 12 novembre 

2011, n. 183; 

 

Vista la Delibera della Giunta Regionale della Regione Sardegna n. 2/13 del 20/01/2022 di 

approvazione del Piano di dimensionamento della rete scolastica per l’anno scolastico 

2022/2023; 

 

Vista  la nota MI Prot. n. AOODGPER. 22253 dell’08.06.2022; 

 

Informate le Organizzazioni Sindacali di categoria nell’incontro del 16.06.2022 circa i criteri e la 

sequenza delle operazioni di mutamento degli incarichi dirigenziali dei dirigenti scolastici 

della regione Sardegna per l’a.s. 2022/2023; 

 

Vista  la propria Circolare, prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 13484 del 16.06.2022, con la quale sono 

state fornite indicazioni in merito al mutamento di incarico ed alla mobilità dei Dirigenti 

Scolastici; 
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Vista  la nota MI Prot. n. AOODGPER. 25442 del 04.07.2022 di integrazione alla nota MI Prot. n. 

AOODGPER. 22253 dell’08.06.2022; 

 

Vista  la propria Circolare, prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 14815 del 05.07.2022 che, recependo le 

indicazioni contenute nella nota MI Prot. n. AOODGPER. 25442 del 04.07.2022, ha 

riaperto i termini di presentazione delle domande; 

 

Considerato che a termine di quanto previsto ai sensi delle disposizioni ed indicazioni sopra citate, 

vanno disposti i mutamenti di incarico e di mobilità dei Dirigenti scolastici a decorrere dal 

01/09/2022; 

 

Rilevato che la sequenza delle operazioni è quella stabilita con le proprie circolari prot. n. 13484 del 

16.06.2022 e n. 14815 del 05.07.2022 citate; 

 

Esaminate le richieste dei Dirigenti Scolastici interessati, tenuto conto dei criteri e delle diverse fasi 

delle operazioni di mutamento d’incarico, esplicitati nelle proprie note prot. n. 13484 del 

16.06.2022 e n. 14815 del 05.07.2022; 

 

Visti i nulla osta in uscita dalla regione Sardegna dei DD.SS. Rosaria Fiumara, Graziella Nigro, 

Roberta Pizzirani, Antonietta Bianco, Federica Iecle, Monica Paparelli, Dario Angelo 

Tumminelli, Elisabetta Meloni, Mariarcangela Ramundo, Landi Walter e Di Martino Luca; 

 

Vista  la nota dell’U.S.R. per la Liguria prot. n.7295 del 12.07.2022 con la quale è stato 

comunicato il nulla osta in ingresso in favore del D.S. Pizzirani Roberta, attualmente in 

servizio presso l’I.C. n. 6 di Quartu Sant’Elena; 

 

Visto il nulla osta in ingresso nella regione Sardegna del D.S. Potenza Massimo; 

 

Visto  il D.D.G. prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 15357 del 13.07.2022 con il quale sono stati 

disposti, con effetto dall’01/09/2022, le conferme su sede in scadenza di contratto ed i 

mutamenti di incarico dirigenziale; 

 

Vista la nota dell’U.S.R. per l’Umbria prot. n. 9821 del 15.07.2022 con la quale è stato 

comunicato il nulla osta in ingresso in favore del D.S. Paparelli Monica, attualmente in 

servizio presso l’I.C. n. 1 di Arzachena; 

 

Visto  il D.D.G. prot.n. 13765 del 15.07.2022 con il quale l’U.S.R. per la Calabria ha concesso il 

nulla in ingresso in favore dei dirigenti Scolastici Fiumara Rosaria e Tumminelli Dario 

Angelo, attualmente in servizio rispettivamente presso l’I.M. “Baudi di Vesme” di Iglesias 

ed il Liceo Artistico “F. De Andrè” di Tempio Pausania; 
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Visto  il D.D.G. prot.n. 18788 del 13.07.2022 con il quale l’U.S.R. per la Lombardia ha concesso 

il nulla in ingresso in favore dei dirigenti Scolastici Iecle Federica e Bianco Antonietta, 

attualmente in servizio rispettivamente presso l’I.C. “Devinu” di Cagliari e l’I.C. di Budoni; 

 

Visto  il D.D.G. prot.n. 555 del 15.07.2022 con il quale l’U.S.R. per l’Emila Romagna non ha 

concesso il nulla in ingresso in favore del D.S. Nigro Graziella, attualmente in servizio 

presso la D.D. n. 1 di Assemini; 

 

Visto  il D.D.G. prot.n. 745 del 15.07.2022 con il quale l’U.S.R. per il Lazio non ha concesso il 

nulla in ingresso in favore dei dirigenti Scolastici Meloni Elisabetta e Ramundo 

Mariarcangela, attualmente in servizio rispettivamente presso l’I.C. di Monastir e l’I.C. di 

Monti; 

 

Visto  il D.D.G. prot.n. 400 del 15.07.2022 con il quale l’U.S.R. per la Toscana non ha concesso il 

nulla in ingresso in favore del D.S. Di Martino Luca, attualmente in servizio presso l’I.C. di 

Aggius; 

 

Visto  il D.D.G. prot.n. 28434 del 15.07.2022 con il quale l’U.S.R. per la Campania non ha 

concesso il nulla in ingresso in favore del D.S. Landi Walter, attualmente in servizio presso 

l’I.C. n. 2 di Siniscola; 

 

Vista  la domanda di mutamento di incarico in scadenza presentata dal D.S. D’Urso Emanuele, 

indicante una delle sedi resesi libere con le operazioni di mobilità interregionale; 

 

Ritenuto pertanto necessario procedere alla ripubblicazione dell’Allegato 1 al D.D.G. 

prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 15357 del 13.07.2022, inserendo Ramundo Mariarcangela tra i 

dirigenti scolastici in servizio nella regione Sardegna in scadenza di contratto al 31.08.2022; 

 

Ritenuto pertanto necessario procedere alla ripubblicazione dell’Allegato 2 al D.D.G. 

prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 15357 del 13.07.2022, inserendo Meloni Elisabetta, Di Martino 

Luca, Landi Walter e Nigro Graziella tra i dirigenti scolastici in servizio nella regione Sardegna 

in costanza di contratto; 

 

Ritenuto pertanto necessario procedere alla ripubblicazione dell’Allegato 3 al D.D.G. 

prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 15357 del 13.07.2022, eliminando tra le sedi disponibili per le 

immissioni in ruolo per l’a.s. 2022/2023 l’I.C. di Monastir, la D.D. n. 1 di Assemini, l’I.C. n. 2 

di Siniscola e l’I.C. di Monti, e tra le sedi dimensionate in base alle Legge n. 178/2020 l’I.C. di 

Aggius; 

 

DECRETA 

 

A seguito delle operazioni di mobilità interregionale, a parziale rettifica del D.D.G. 

prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 15357 del 13.07.2022, si ripubblicano i seguenti allegati: 
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Allegato 1: “Conferma degli incarichi in scadenza e mutamenti di incarico 2022/2023” 

Allegato 2: “Ricognizione incarichi in continuazione” 

Allegato 3 “Sedi Libere dopo la procedura di mutamento incarichi”. 

 

Il presente provvedimento ha valore di formale notifica a ciascuno degli interessati. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione di 

Giudice del Lavoro nei termini prescrizionali previsti ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

             Francesco Feliziani 

                                                                                                                                                                                                                                          
Il Funzionario 
    R.Sanna 
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