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Prot.n.MIURAOODRVE.UFF.I.12984/C3a
(20 SETTORE)

IL DIRETTORE GENERALE

CONSIDERATO che con DPCMdel 4 settembre 2014, registrato dalla Corte dei Conti di Roma in data
13 ottobre 2014 al n.4570, la Dott.ssa Daniela Beltrame è stata nominata Direttore Generale

. dell'Uffjcio_Scolastico~Regiooale_perjl Veneto;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche;
la legge 15 luglio 2002, n.145 e successive modifiche;
il C.C.N.L. - Area V della dirigenza scolastica - sottoscritto in data 11.4.2006, con particolare
riferimento all'art. 11;
il C.C.N.L. - Area V della dirigenza scolastica - sottoscritto in data 15.7.2010;
il D.L. n 90/2014 convertito in Legge n. 114 dell'11.8.2014;
la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n.2827 del 30 dicembre 2013 relativa al
dimensionamento delle istituzioni scolastiche del Veneto per l'anno scolastico 2014/2015;

VISTA la circolare di questa Direzione Generale, prot. MIURAOODRVE.Uff1.8290/C3a del 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 questa Direzione 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 scadenza il 31 agosto 2014;

CONSIDERATE le attitudini e le capacità professionali del Dirigente scolastico TURETTA ROBERTO
desunte dalle sue pregresse esperienze di lavoro sulla base delle quali può essere ritenuto
idoneo a ricoprire l'incarico di direzione del!' istituzione scolastica 1.1.5. "MEUCCI- FANOLi"
CITTADELLA

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO
VISTO
VISTA

DECRETA

Art.l
(Oggetto dell'incarico)

Ai sensi dell'art.19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche e
dell'art.12 del C.C.N.L./2006 dell'area V della dirigenza scolastica, confermato dal C.C.N.L./2010, al/la
dotto TURETTA ROBERTO, nato/a a LATI5ANA il 06-MAR-1964 codice fiscale TRTRRT64C06E473Z, è
conferito l'incarico di direzione dell' istituzione scolastica I.I.S. "MEUCCI- FANOLI" CITTADELLA.

Art. 2
(Obiettivi connessi all'incarico)

II/La dotto TURETTA ROBERTO svolgerà l'incarico esercitando le funzioni attribuite alla dirigenza
scolastica dall'art.25 del D.lgs. 30 marzo 2001, n.165 e dalle altre disposizioni di legge.

In particolare assicurerà:
la regolare ed efficiente gestione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale assegnate;
J'à--pTenàc·òHa].oi'atiCflJ..iicon gli organidènà'ÀmrTiilìTstf'azione scolastica periferica nella definizione delle
piante è5"F9ai1ichedel pers-òiiare;'-'·o~,- ,- -o ,O" -_o.,,'

.. ~__f2.Q __çji~..~~LL:.r_o~j__S.o~0o~i~~I_"art'~'_,.~()m_!'!19._1.,del p.P,R. ,~_.J.9.Sl_,..,o.2.z5., anche al fine di
conseguire un assetto organizzativo dei servizi scolastici conforme ai criteri di qualificazione della
spesa e di migliore.,_i_IT'l_,p.l!:.~_()de~1i spazi e delle aule scolastiche nel territorio comunale e/o provincialedi competenzàf"?" , ' _, "." __..,,, ,_..,,~,.o .. ,,""., ..· . ,,,-,,--,,,-,,,,-,,,,,~,,,----,,,,,,,,,,,,-,,,",-

l'esercizio di relazioni sindacali improntate ai principi. di effici~nza, çQ[[~,tt~fza, buona fede eJ~..~Qill~_I]~éLde~comporii;mentJnegoziàir' ,'.-- - "..N·_,. - o,· .. ,-..... "'" .• , .. --

II/La dotto TURETTA ROBERTO, nel promuovere gli interventi indicati al comma 3 dell'art.25 del D.lgs.
n.165/2001, sarà tenuto, nel pieno rispetto della normativa vigente, a:

realizzare la piena integrazione, in una ?truttura or9~!Ji_c.alì1~.I1tecomplessa, delle componenti cf~riya[lti
da eventuali azTonr""dr~dTmen'sfonàmento, a'cccirpamento e àçjgregazione deliberate dagli organi
Te7HforT2iTrc'ompetenti; ~ _._-o o. • •• • .. -

conseguire il consolidamento nell'istituzione scolastica dei nuovi ordinamenti e delle connesse
innovazioni metocfologichè-;--""-- --_
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attuare l'oggettivo innalzamento dei livelli degli apprendimenti di base, avendo riguardo agli standard
di caratteré"èlJi=Opeoe- intern'aìli:)'nàTe '''rlferr6nr'a", iirin"cTpall'arrlbitrdisciplinari (lettura, matematica,
scienze e lingue straniere), promuovendo la valorizzazi9D ..~~«i~!:"_çI.LQ,~rrl_tç,b,~,.,,,"9..L.L'1?,s;9D,eQlento_
apprendimento;
definire e realizzare f~~~ ...~.r9.§P9r~D.!i.,eL.s~!!.if~s?'~~9"Q,~~ç!~tt~...ç.Qr:rl"p~t~n~~di tutti gli studenti al termine
dell'obbligo di istruzione;
sostenere la valorizzazione.~lli.giorD.~!:!!.~_'l~9..":fIJ:,IJ,à-,,B~~~~1!!!-!.:!~!-E~-9-~~i,umedjante_Ja-pr-ogetta
zione e l'attuazfbne deT"j5iano'arfrimHeaì formazione in servizio e la realizzazibne di processi di ricerca
azione, concernenti in particolare:

• la cultura scientifica, matematica e tecnologica, anche in raccordo con i progetti regionalitèna'zTon'àfi'e'cò'il lè Universrtè; .
• il t:r.l.i.gJj.oJ:.qr:n.entQ._d..eJJg.,gjg.g.j;j:Jç9 <:f~U~lingue straniere;

creare le condizioni per la piena integraZio'nè"~Cfèglj" alunni .dJ'y,~X§,?!m~o.~"""e.9JI~.con il realecoinvolgimento delle famiglie; ~'~-_'''''~'--"~~ ...._"---..~..,,"..,,....,~,.."..,....._.....".'.' . ,..."

delineare e tradurre in atto strategie di sistema per l'integrazione degli alunni stranieri anche nel
quadro di intese territoriali e di rete' .__,,' - -<' 'oC,. , .''''''''-''

'. ,
progettare e attuare interventi volti a contrastare la dispersione scolastica, in particolare al termine
del primo. anno di corso; " ,." _.."",-.., "" , ".." , .. ,.~ ,.,' "'··..","v ·..·····••..·,,··. .. ~".•,
LfeàlIzzarè 'ihiifati've di orientamento, finalizzate alla valorizzazi9ne d~lJ~..PP.l~,r:g~lQ!i.t~,""~L,g19..YA!lie
all'incremento delle ecéelreiiZe,ln~un1QftTca Cil 'Sisfem·a~cò'n·v..r·s,Qg.g.@l:,tL~hiYJ,J.l~Lt~r.Ci.tQçio,mirati' alla
crescita della professionalità e all'investimento in studio e ricerca;
istituire e monitorare forme di alternanza scuola-lavoro, di stage e di ogni altra iniziativa di
orientamento attivo per g"~tl, aiicnemcciITà'5orazione con gli Enti territoriali e con le Università,
nella prospettiva della piena valorizzazione delle vocazioni individuali;
insta urare un .g!,~a _9~~m~,~.e')_~1:a~QEisç_g~.e.~.§..~L§~ltkl?è!!~ci 1'..~.~~>~D.~.,.;S.!\!9.s,IJ~~~,2,ç,!;,L,§l.H~~..:iita
della comunit!a scolastica e1'assunzione di iniziative di contrasto ai Tenomeni di disagio e bullismo,
anche in collaborazione con gli EE.LL. e le altre istituzioni dèlTerrìtòrro;---~-·_-_ ....,·_..~_........_-_..'''..._·_-_..·
curare la c~m.tJ.nlcazlone .Interna.ied .....~~1~_m,9.L,.Jl~!...[J.s...P,~tto.,.g,~II~..S9mJ?~t~"r:!.~~w.Pf9PTi,~o,.~..,,>§.!JtDJ.t,con
particolare riguardo alle relazioni con le famiglie, chiamate alla corresponsabilità educativa.

Con successive Direttive, impartite nel periodo di durata del presente incarico, come previsto dal D.L.vo
30 marzo 2001 n.165 e s.m., potranno essere assegnati ulteriori obiettivi da conseguire e potranno
essere dettagliati, anche con riferimento a indicatori quantitativi, gli obiettivi indicati dai commi
precedenti.
Per il perseguimento degli obiettivi il predetto Dirigente scolastico utilizzerà le risorse umane e
stru mentali assegnate all'istituzio.ne scolastica cui è preposto.

Art. 3
(Durata dell'incarico)

Ai sensi dell'art.19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo. 2001, n.165, in correlazione agli obiettivi
asseg nati, l'i~~~!~9 ..c,lL,~~._~.I..I'~_r:t~,.n~.5J..~.C~Lt9.".lr!~DD_91.~__g__Q~.ç9.rr~.r.~",q51.'..!.~..?~,t~.e.I,!l>l?gL~.Ql~e,~fino aI 31

. agosto 2,Qlz"· fatti ?_§llviey.entu,QJ.ij.m.~r:Y.~,!lli._çH.LL9!_gaf11E,9.z.;jQn.ed_elJa._r.ete...$.ç.9~s..~.fatta salva la facoltà
>ai risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianita'
contributiva per l'accesso al pensionamento ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4
(Trattamento economico)

Il trattamento ..economico da corrisponder;si al Dirigente. scolastico TURETJ"A ROBERTO in relazione
~ìi'inca-rico~ ..con'fc:ù·itò 'è' Béfiì'iTtb d'al' co'ntraùo rildTliidLJale 'chè sarà' stipuTàto' frà"i(iTie'd"eslmo ed il Direttore
G~._n,g_[~.ledell'Ufficio Scolastico Regionale del. Ven~to nel rispetto dei principi definfEldaWàr{24"'oèl
decreto 'Te'gisli!ìtriJ'ò""3'O""Ffiarz"èf'20'Ùl ;-·n:T6S:·..·....~" ......." ..... .....
Il presente decreto viene inviato, per la prevista registrazione, agli Organi di Controllo.
Venezia, 15,10.2014
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