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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche 
ed integrazioni, recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni 
“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi;  
 

VISTO il regolamento generale U.E. sulla protezione dei dati personali del 27 
aprile 2016, n. 679; 
 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
 

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area V della dirigenza 
sottoscritto in data 11 aprile 2006 e, in particolare, gli articoli 11 e 20, 
per le parti non disapplicate dal contratto collettivo nazionale di lavoro 
15 luglio 2010 e 8 luglio 2019; 
 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 47 del 4 aprile 
2019; 
 

VISTO il DDG 1259 del 23 novembre 2017– pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ 
Serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017 - con il quale il MIUR   ha 
indetto il corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al 
reclutamento  di  dirigenti   scolastici  presso  le    istituzioni    scolastiche    
statali; 
 

VISTA la nota DGPER 25249 del 21/8/2020 che trasmetteva l’elenco 
nominativo dei 54 dirigenti scolastici, vincitori del concorso indetto con 
D.D.G. 1259 del 23/11/2019, assegnati all’USR per il Lazio; 
 

VISTA 
 
 

la nota prot. 23103 del 24/8/2020 di questo Ufficio con la quale veniva 
trasmesso un modello di domanda al fine di acquisire da parte dei 54 
Dirigenti scolastici assegnati le preferenze personali per le istituzioni 
scolastiche vacanti nella regione, oltre eventuale documentazione 
attestante le condizioni, qualora previste, dalla Legge 104/92; 
 

VISTO il DDG 849 del 26/8/2020 con cui venivano assegnati n. 50 Dirigenti 
scolastici alle Istituzioni scolastiche vacanti della regione Lazio ivi 
indicate, accantonando n. 4 posti per i candidati inseriti con riserva, tra 
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i quali risulta la ricorrente Schiavetta Fulvia; 
 

VISTA 
 
 
 
 
 

VISTA 
 
 
 
 
 
 
 
VISTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISTA 

l’ordinanza n. 5491/2020 (N. 06626/2020 REG. RIC.) pronunciata in 
data 21 settembre 2020 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – 
Sezione Sesta, con cui “accoglie il ricorso di esecuzione cautelare nei sensi e 
limiti indicati in motivazione.”; 
 

l’ordinanza n. 7318/2020 con cui il Consiglio di Stato ha confermato il 
portato dell’ordinanza n. 5491/2020 con cui è stato dichiarato “l’obbligo 
dell’amministrazione resistente di eseguire la precedente statuizione, con la 
possibilità delle ricorrenti di essere parti di contratto di lavoro, la cui efficacia 
è, comunque, subordinata all’esito del giudizio di merito.”; 
 
l’ordinanza n. 981/2021 del 03.02.2021 del Consiglio di Stato in sede 
giurisdizionale (Sezione Sesta) sul ricorso numero di registro generale 
n. 6626/2020 proposto dalla Prof.ssa Fulvia Schiavetta con cui “ordina 
all’amministrazione di procedere all’esecuzione dell’ordinanza n. 5491/2020 
nei sensi di cui in motivazione, entro il termine di trenta giorni dalla 
comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione ad istanza di parte, 
ove anteriore, della presente decisione; nomina sin d’ora Commissario ad acta 
il Prefetto di Roma, con facoltà di delegare un funzionario dello stesso Ufficio 
gli adempimenti esecutivi, il quale, in caso di inutile decorso del termine 
precedente ed entro novanta giorni dalla sua scadenza, provvederà ad adottare 
gli atti esecutivi predetti” 
 
la nota DGPER n. 39361/2020 del 09.12.2020 con cui si richiede di “dare 
esecuzione a quanto statuito dal Giudice Amministrativo, dandone 
comunicazione alla scrivente entro il 22 dicembre 2020, per poter soddisfare 
l’incombente istruttorio richiesto”; 
 

VISTO 
 
 
VISTO 

il DDG n. 966 del 31/8/2020 relativo agli affidamenti delle reggenze 
per l’a.s. 2020-2021; 
 
il proprio decreto n. 78 del 25/02/2021 con il quale dalla data del 
01.03.2021, alla Dott.ssa Schiavetta Fulvia veniva assegnata, con 
decorrenza economica dalla data stessa e decorrenza giuridica dal 
1/9/2020, l’istituzione scolastica RMIC8DA006 – ISTITUTO 
COMPRENSIVO “ARDEA II” – VIA TANARO, SNC - ARDEA (RM), 
con inserimento di condizione risolutiva per il caso di esito negativo 
del contenzioso e ripristino dello status quo ante di docente al suo 
eventuale avveramento 
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CONSIDERATA 
 
 
CONSIDERATE 

l’esigenza di rendere disponibile la sede accantonata, nonché di 
garantire la continuità delle funzioni dirigenziali presso la sede stessa; 
 
la necessità di rettificare il precedente DDG n. 78 su citato per esigenze 
organizzative di funzionamento dell’Istituzione Scolastica che 
richiedono un differimento della data di presa di servizio sulla sede 
assegnata; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
Con il presente decreto è rettificato il precedente DDG n. 78 del 25/02/2021 di 
assegnazione per esigenze organizzative di funzionamento dell’Istituzione Scolastica che 
richiedono un differimento della data di presa di servizio sulla sede assegnata. 

 

Art. 2 
Dalla data del 14.03.2021 cessa l’incarico annuale relativo alla istituzione scolastica 
RMIC8DA006 – ISTITUTO COMPRENSIVO “ARDEA II” – VIA TANARO, SNC - ARDEA 
(RM) affidata al Preside Incaricato Prof. Laudani Gaetano Carmelo, di cui al DDG 915 del 
28/8/2020 per l’a.s. 2020-2021. 
 

Art. 3 
Dalla data del 15.03.2021, alla Dott.ssa Schiavetta Fulvia è assegnata, con decorrenza 
economica dalla data stessa e decorrenza giuridica dal 1/9/2020, l’istituzione scolastica 
RMIC8DA006 – ISTITUTO COMPRENSIVO “ARDEA II” – VIA TANARO, SNC - ARDEA 
(RM), con inserimento di condizione risolutiva per il caso di esito negativo del contenzioso 
e ripristino dello status quo ante di docente al suo eventuale avveramento. 

 

Art. 4 
L’incarico di funzione dirigenziale di durata minima triennale sarà conferito con formale 
provvedimento individuale e sottoposto al controllo della Ragioneria Territoriale e della 
Corte dei Conti. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
dott. Rocco Pinneri 

Al Prefetto Dott. Matteo Piantedosi 
n.q. di Commissario ad acta 
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Alla DS SCHIAVETTA FULVIA 
atala.grattarola@posta.istruzione.it 
 
Al Preside Incaricato Prof. LAUDANI GAETANO CARMELO 
All’IC ARDEA II 
rmic8da006@pec.istruzione.it 
 
Al MIUR 
Direzione Generale per il personale 
Ufficio II 
dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it  
 
Alla Corte dei Conti 
Via Antonio Baiamonti, 25 
 00195 Roma 
lazio.controllo@corteconticert.it  
 
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato 
Via Pigafetta, 22 – 00154 Roma 
rts-rm.rgs@pec.mef.gov.it 
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