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

 
 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni, recante il Testo Unico sul 
Pubblico Impiego, e, in particolare, l’art. 5, comma 2, l’art. 19, l’art. 25 e l’art. 40, 
comma 1; 

 

VISTO il CCNL relativo al personale dell’Area V della Dirigenza per il quadriennio 
normativo 2002-2005, sottoscritto in data 11.04.2006, e, in particolare, l’art. 11 così 
come modificato dall’art. 28 del CCNL relativo al personale dell’Area V della 
Dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto in data 15.07.2010, 
che disciplina il conferimento degli incarichi ai dirigenti scolastici e l’art. 13, 
comma 4, che dispone che “le sedi affidate per incarico nominale diventano disponibili 
per altro incarico. Al rientro in sede è garantita la precedenza al Dirigente scolastico che 
precede cronologicamente nella titolarità della stessa”; 

 

VISTO  il CCNL relativo al personale dell’Area V della Dirigenza per il quadriennio 
normativo 2006-2009, sottoscritto in data 15.07.2010, e, in particolare, l’art. 7; 

 

VISTO l’atto dispositivo di quest’Ufficio n. 99 del 17.07.2018 che, con l’Allegato n. 4, 
assegnava la Dirigente scolastica INFANTE Debora presso l’Istituto Comprensivo 
di Atella (PZ); 

 

VISTO l’atto di conferimento di incarico dirigenziale n. 151 del 21.08.2018, con il quale la 
dott.ssa INFANTE Debora era stata preposta a dirigere l’Istituto Comprensivo di 
Atella (PZ); 

 

VISTO il decreto di quest’Ufficio n. 236 del 10.10.2018, con il quale la Dirigente scolastica 
INFANTE Debora è stata collocata fuori ruolo dal 10 settembre 2018 al 9 settembre 
2021, perché alla medesima è stato conferito un incarico dirigenziale ai sensi 
dell’art. 19, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 165/2001; 

 

VISTO l’atto dispositivo di quest’Ufficio n. 189 del 31.08.2020 riguardante l’assegnazione 
delle sedi scolastiche ai Dirigenti scolastici neo-immessi in ruolo dal 1° settembre 
2020; 

 

VISTO l’atto di conferimento di incarico dirigenziale n. 194 dell’01.09.2020, regolarmente 
registrato in data 09/10/2020 dalla Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata 
della Corte dei Conti (Reg. n. 1 - Foglio n. 36), con il quale la dott.ssa LEPORE 
Silvia è stata immessa in ruolo con decorrenza 1° settembre 2020 e preposta a 
dirigere l’Istituto Comprensivo di Atella (PZ) fino al 31 agosto 2023; 

mailto:drba@postacert.istruzione.it
mailto:direzione-basilicata@istruzione.it
http://www.basilicata.istruzione.it/


 

 pagina 2 di 3  
 

PEC: drba@postacert.istruzione.it / PEO: direzione-basilicata@istruzione.it / sito Internet: www.basilicata.istruzione.it 

C.F.: 96013630767 / Codice Ipa: m_pi / Codice Univoco per la fatturazione elettronica: K2CT3W 

Telefono: 0971449911 

Ministero dell’Istruzione                                                                                                                                             U.S.R. per la Basilicata 

VISTO l’atto dispositivo di quest’Ufficio n. 97 del 02.08.2021 che, ai sensi dell’art. 13, 
comma 4, del CCNL sottoscritto in data 11 aprile 2006, relativo al personale 
dell’Area V della Dirigenza, accantona la sede dell’Istituto Comprensivo “P. 
Berardi-F.S. Nitti” di Melfi (PZ), poiché sulla sede dell’Istituto Comprensivo di 
Atella (PZ), già assegnata con incarico nominale alla Dirigente scolastica 
INFANTE Debora, è stato conferito un incarico effettivo alla dott.ssa LEPORE 
Silvia, Dirigente scolastica neo-immessa in ruolo con decorrenza 1° settembre 
2020; 

 

VISTO l’atto dispositivo n. 160 del 25.08.2021, che assegna ai Dirigenti scolastici della 
Basilicata gli incarichi aggiuntivi di reggenza per l’A.S. 2021/2022 così come 
indicato nell’Allegato A; 

 

VISTO l’atto dispositivo di quest’Ufficio n. 169 del 09.09.2021, con il quale alla dott.ssa 
D’ELIA Vincenza è stato conferito l’incarico di reggenza dell’Istituto “P. Berardi-
F.S. Nitti” di Melfi (PZ) dall’01.09.2021 fino alla data di eventuale rientro in 
servizio della Dirigente scolastica assegnata con incarico nominale presso l’Istituto 
Comprensivo di Atella (PZ) e comunque entro e non oltre il 31.08.2022; 

 

CONSIDERATO che il collocamento fuori ruolo della dott.ssa INFANTE Debora scade il 
9 settembre 2021 e che la medesima deve riprendere servizio, ai sensi della 
normativa sopra richiamata, presso l’Istituto Comprensivo di Atella (PZ) in data 
10 settembre 2021;  

 
 

D I S P O N E: 
 
 

Art. 1 - A decorrere dal 10 settembre 2021, in applicazione dell’art. 13, comma 4, 
del CCNL relativo al personale dell’Area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 
2002-2005, sottoscritto in data 11.04.2006, la Dirigente scolastica INFANTE Debora, già 
titolare di incarico nominale, è assegnata all’Istituto Comprensivo di Atella (PZ). 

Contestualmente, è revocato l’incarico dirigenziale conferito alla dott.ssa LEPORE 
Silvia con atto dispositivo n. 194 dell’01.09.2020 con la conseguente risoluzione automatica 
dell’allegato contratto individuale di lavoro stipulato in pari data.  

 

Art. 2 - A decorrere dal 10 settembre 2021, in applicazione in applicazione dell’art. 
13, comma 4, del CCNL relativo al personale dell’Area V della Dirigenza per il 
quadriennio normativo 2002-2005, sottoscritto in data 11.04.2006, la Dirigente scolastica 
LEPORE Silvia è assegnata all’Istituto Comprensivo “P. Berardi-F.S. Nitti di Melfi (PZ). 

Contestualmente, è revocato l’incarico di reggenza conferito alla dott.ssa D’ELIA 
Vincenza con atti dispositivi n. 160 del 25.08.2021 e n. 169 del 09.09.2021. 

 

Art. 3 - Gli atti di conferimento dell’incarico dirigenziale, soggetti al controllo 
preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo 
per la Basilicata, e i collegati contratti individuali di lavoro a tempo determinato sono in 
fase di definizione.  
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Art. 4 - Il presente atto dispositivo è pubblicato sul sito Internet di quest’Ufficio 
www.istruzione.basilicata.it . La pubblicazione ha valore formale di notifica ai sensi 
dell’art. 32, comma 1, della Legge n. 69 del 18.06.2009. 

 

Art. 5 -  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 del tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410 e seguenti del c.p.c. 
(R.D. n. 1443 del 28.10.1940). 
 
 

LA DIRIGENTE TITOLARE 
- Claudia DATENA - 

documento firmato digitalmente 

 
 
 
 
 
 
 
 
All’ Istituto Comprensivo 

di ATELLA (PZ) 

pzic85800v@pec.istruzione.it  
 

All’ Istituto Comprensivo “P. Berardi-F.S. Nitti” 

di MELFI (PZ) 

pzic84100d@pec.istruzione.it  
 
All’ Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza 

usppz@postacert.istruzione.it  
 
Alle OO.SS. dell’Area Istruzione e Ricerca - Settore Scuola 
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