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IL  DIRETTORE  GENERALE 
 
VISTO l’art. 26, comma 8, della legge 23/12/1998, n. 448, come modificato dall’art.4, comma 68 della legge 

12.11.2011, n.183, secondo cui l’Amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi, per 
i compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica, dell’opera di dirigenti scolastici e di 
docenti, compreso il personale educativo; 

VISTO il D.P.R. 20 gennaio 2009, n. 17 (Regolamento recante disposizioni di organizzazione del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca), come modificato dal D.P.R. 3.6.2011, n.132; 

VISTO il D.M. 29/12/2009, con il quale è stata disposta l’articolazione degli uffici di livello dirigenziale non 
generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia; 

VIST0 il d.d.g. n. 2765 del 18.04.2013, con cui si è proceduto alla specificazione delle singole competenze 
facenti capo ai singoli uffici dirigenziali dell’USR Puglia; 

VISTO il Decreto Interministeriale del 24 aprile  2013, n.336 con il quale è stato determinato un contingente 
nazionale di docenti e dirigenti scolastici pari a centocinquanta unità del quale avvalersi per la 
realizzazione dei compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica; 

VISTA la Circolare Ministeriale n. 14 del 14 maggio 2013, che, nel disciplinare l’assegnazione di dirigenti 
scolastici e di docenti per lo svolgimento dei compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia 
scolastica per l’anno scolastico 2013/2015, ha disposto l’assegnazione a questo Ufficio Scolastico 
Regionale di un contingente di 8 unità; 

RITENUTA la necessità di dover procedere ad una assegnazione dei predetti 8 posti senza distinzione tra le 
diverse aree di intervento, stante l’intima interconnessione tra i compiti facenti capo alle aree 
medesime, tutte preordinate al miglior perseguimento delle finalità proprie dell’autonomia 
scolastica; 

CONSIDERATO, altresì, di dover procedere alla predetta assegnazione tenendo conto che l’imminente 
revisione degli assetti organizzativi dell’Amministrazione centrale e periferica necessita l’adozione 
di criteri flessibili che possano soccorrere alle nuove e non prevedibili esigenze, non trascurando i 
prevalenti compiti di programmazione, indirizzo e coordinamento assegnati alla direzione generale 
dell’Ufficio scolastico regionale  

 
DECRETA 

 
A decorrere dall’a.s. 2013/2014 e per il biennio 2013/2015 gli 8 posti, come sopra assegnati 

all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, vengono imputati alla Direzione Generale, salva la possibilità 
da parte del Direttore Generale di affidare temporaneamente, al personale di cui trattasi, specifiche funzioni 
da svolgere anche a livello territoriale. 

 
 
        per IL DIRETTORE GENERALE 
         Franco Inglese 
                                                                                                                 Il Dirigente Vicario  
                                                                                                         F.to   Anna Cammalleri 


