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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio - S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Prot.n.MIURAOODRVE.UFF.L12984/C3a

IL DIRETTORE GENERALE

(l° SETTORE)

CONSIDERATO che con DPCMdel 4 settembre 2014, registrato dalla Corte dei Conti di Romain data
13 ottobre 2014 al n,4570, la Dott.ssa DanielaBeltrame è stata nominata Direttore Generale
dell'Ufficio ScolasticoRegionaleper il Veneto;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successivemodifiche;
VISTA la legge 15 luglio 2002, n.145 e successivemodifiche;
VISTO il C.C.N.L. - Area V della dirigenza scolastica - sottoscritto in data 11.4.2006, con particolare

riferimento all'art.H;
VISTO il e.C.N.L. - AreaV della dirigenzascolastica- sottoscritto in data 15.7.2010;
VISTO il D.L. n 90/2014 convertito in Leggen. 114 deIl'11.8.2014;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n.2827 del 30 dicembre 2013 relativa al

dimensionamentodelle istituzioni scolastichedel Veneto per l'anno scolastico2014/2015;
VISTA la circolare di questa Direzione Generale, prot. MIURAOODRVE.Uff1.8290/C3adel 27.06.2014,

con la quale sono stati predeterminati, dopo aver informato le 00.55. dell'Area V, i criteri di
affidamento e mutamento degli incarichi dirigenziali triennali da conferire con decorrenza 10
settembre 2014;

VISTA la circolare di questaDirezione Generale,prot. n.338 del 31 luglio 2014, con la quale, per l'a.s.
2014/2015, sono stati disposti i mutamenti di incarico e le conferme di incarico per i Dirigenti
scolastici aventi il contratto in scadenzail 31 agosto 2014;

CONSIDERATE le attitudini e le capacità professionalidel Dirigente scolasticoGRADIZZIENZOdesunte
dalle sue pregress~_espertenze jìì lavoro sulla Q_asedelle quali PUÒessere ritenuto idoneo a
ricoprire l'incarico di direzione dell' istituzione scolasticaLe. CAPRINOVERONESE

DECRETA

Art.1
(Oggetto dell'incarico)

Ai sensi dell'art.19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successivemodifiche e
dell'art.12 del C.e.N.L./2006 dell'area V della dirigenza scolastica, confermato dal C.e.N.L./2010, al/la
dotto GRADIZZI ENZO, nato/a a COSTERMANOil 29-mag-57 codice fiscale GRDNZE57E29Dl18Y, è
conferito l'incarico di direzione dell'istituzione scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO di CAPRINO
VERONESE.

Art. 2
(Obiettivi connessi all'incarico)

II/La dottoGRADIZZI ENZO svolgerà l'incarico esercitando le funzioni attribuite alla-dirigenza scolastica
dall'art.25 del D.lgs. 30 marzo 2001, n.165 e dalle altre disposizionidi legge.

In particolare assicurerà:
- la regolare ed efficiente gestionedelle risorsefinanziarie, strumentali e di personaleassegnate;
- la piena collaborazionecon gli organi della Amministrazionescolasticaperiferica nella definizionedelle

piante organiche del personale;
- l'interazione con gli EE.LL.,ai sensi dell'art. 1, comma l, del D.P.R.8.3.99, n.275, anche al fine di

realizzareun assetto organizzativo dei servizi scolastici conforme ai criteri di qualificazionedella spesa
e di migliore impiego degli spazi e delle aule sçolastiche nel territorio comunale e/o provinciale di
competenza;

- l'esercizio di relazioni sindacali improntate ai principi di efficienza, di correttezza, buona fede e
trasparenzadei comportamenti negoziali.

II/La dottoGRADIZZI ENZO, nel promuoveregli interventi indicati al comma3 dell'art.25 del D.lgs.
n.165/2001, sarà tenuto, nel pieno rispetto della normativa vigente, a:

realizzare la piena integrazione, in una struttura organicamentecomplessa,delle componentiderivanti
da eventuali azioni di dimensionamento, accorpamento e aggregazione deliberate dagli organi
territoriali competenti;

- conseguire il consolidamento nell'istituzione scolastica dei nuovi ordinamenti e delle connesse
innovazionimetodologiche;


