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.   Reggio Calabria, 12 aprile 2018 

 

IL DIRIGENTE 
VISTO Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed 

integrazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO Il Decreto del Presidente della Repubblica 11 Febbraio 2014, n. 98 con il quale 
è stato adottato il Regolamento di riorganizzazione del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

VISTO Il Decreto Ministeriale del 18 dicembre 2014 con il quale sono stati individuati 
gli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Calabria; 

CONSIDERATO che l’art. 3, co. 2 del citato D.M. del 18 dicembre 2014 assegna all’Ufficio VI                    
(Ambito Territoriale per la provincia di Reggio Calabria) le funzioni di cui 
all’articolo 8, comma 3, del D.P.C.M. n. 98 del 2014 ed in particolare: 
a) Assistenza, consulenza e supporto agli istituti scolastici autonomi per le 

procedure amministrative e amministrativo-contabili in coordinamento con 
la direzione generale per le risorse umane e finanziarie; 

b) Gestione delle graduatorie e gestione dell’incarico dell’organico del 
personale docente, educativo e ATA ai fini dell’assegnazione delle risorse 
umane ai singoli istituti scolastici autonomi; 

c) Supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e 
innovazione della offerta formativa e integrazione con gli altri attori locali; 

d) Supporto e sviluppo delle reti di scuole; 
e) Monitoraggio dell’edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici; 
f) Stato di integrazione degli alunni immigrati; 
g) Utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei in coordinamento con le 

direzioni generali competenti; 
h) Raccordo ed interazione con le autonomie locali per la migliore 

realizzazione dell’integrazione dei diversamente abili, promozione ed 
incentivazione della partecipazione studentesca; 

i) Raccordo con i comuni per la verifica dell’osservanza dell’obbligo 
scolastico; 

j) Cura delle relazioni con le RSU e con le organizzazioni sindacali territoriali. 

CONSIDERATO che l’art. 3, co. 2 del citato D.M. del 18 dicembre 2014 assegna all’Ufficio VI 
anche le seguenti funzioni: a) consulenza ed assistenza legale alle istituzioni 
scolastiche per la gestione del contenzioso di loro competenza; b) procedimenti 
disciplinari a carico del personale docente, educativo ed ATA dell’ambito 
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territoriale provinciale, per le competenze non riservate al dirigente scolastico; 
VISTA  la comunicazione di disponibilità del 03/04/2018 all’utilizzazione presso questo 

Ufficio per l’a.s. 2017/2018 per due giornate settimanali della dott.ssa Daniela 
Pirrottina, DSGA presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Nicola Pizi” di Palmi; 

VISTA  la nota prot. 2209 del 05/04/2018, con la quale questo Ufficio ha chiesto il nulla 
osta all’utilizzazione del DSGA dott.ssa Daniela Pirrottina per una giornata a 
settimana per l’a.s. 2017/2018 presso questo Ambito Territoriale Provinciale di 
Reggio Calabria; 

VISTA  la nota prot. n. 4189 del 06/04/2018, con la quale il Dirigente Scolastico 
dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Nicola Pizi” di Palmi ha concesso il nulla 
osta all’utilizzazione del DSGA dott.ssa Daniela Pirrottina per una giornata a 
settimana per l’a.s. 2017/2018 presso l’ambito territoriale Provinciale di Reggio 
Calabria; 

VISTA  la competenza specifica della dott.ssa Daniela Pirrottina, in possesso 
dell’abilitazione allo svolgimento della professione di Avvocato conseguita 
presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria in data 05/11/1998, nonché 
Giudice Onorario presso il Tribunale di Reggio Calabria II^ sezione civile sin 
dal 22/03/2012; 

CONSIDERATA la significativa carenza organica di risorse di III Area presso questo Ambito 
Territoriale Provinciale, per effetto di plurimi collocamenti in quiescenza di 
personale di III Area, l’ultimo dei quali perfezionatisi nel mese di marzo 2018; 

DISPONE 
Art. 1  Con decorrenza odierna l’utilizzazione per una giornata a settimana del DSGA 

dott.ssa Daniela Pirrottina presso l’Ambito Territoriale Provinciale di Reggio 
Calabria, quale supporto all’Ufficio per il contenzioso e gli affari penali e 
disciplinari. 

Art. 2  Rimane fermo che in caso di esigenze di servizio dell’Istituto d’Istruzione Superiore 
“Nicola Pizi” di Palmi, può essere rimodulato l’orario di collaborazione del DSGA 
dott.ssa Daniela Pirrottina. 

Art. 3  Rimane, altresì, fermo che la collaborazione del DSGA dott.ssa Daniela Pirrottina 
con questo Ufficio è subordinata al regolare assolvimento delle attività istituzionali, 
per la restante parte dell’orario ordinario di servizio, da parte della stessa presso la 
scuola di titolarità. 

 
IL DIRIGENTE 

Pasqualina Maria ZACCHERIA 
 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
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• Al DSGA Dott.ssa Daniela PIRROTTINA 
c/o Istituto d’Istruzione Superiore “Nicola Pizi” di Palmi  
 

• Al Dirigente Scolastico  
dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Nicola Pizi” di Palmi 
 

• Al Direttore Generale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
 

• Al Personale 
dell’Ufficio VI – AT di Reggio Calabria 
 

• Alla RSU – Sede 
 

• All’Albo on line – Sito Web 
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