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Il Dirigente 
 

        
VISTO il D.Lgs.n°165 del 30.5.2001 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
VISTO l’art.1 sexies del D.L. 31.1.2005, n.7, convertito con modificazioni, nella Legge 31.3.2005, n.43 
in virtù del quale dall’anno scolastico 2006/2007 non sono più conferiti nuovi incarichi di presidenza, 
fatta salva la conferma degli incarichi già conferiti; 
VISTO il D.L. 13.12.2007, n.248 convertito, con modificazioni della Legge 28.02.2008, n. 31; 
VISTA l’O.M. n.40 del 23/03/2005, registrata alla Corte dei Conti il 5/5/2005, Reg.2, Fg.235, 
concernente il conferimento degli incarichi di presidenza nelle scuole primarie e secondarie di primo 
grado, nelle scuole superiori e nelle istituzioni educative; 
VISTO l’art. 4 della Direttiva n. 383 del 24 Aprile 2019 riguardante la conferma degli incarichi di 
presidenza, dell’art. 19, 1° comma del C.C.N.L. relativo al personale dell’Area V della Dirigenza per il 
quadriennio normativo 2002-2005, sottoscritto l’11.04.2006 come integrato deal C.C.N.L. per il 
personale dell’Area V sottoscritto in data 15.07.2010; 
VISTO il provvedimento di quest’Ufficio prot. n. 9074 del 27.08.2019 relativo alla assegnazione per 
l’anno scolastico 2019/20, al dott. Peri Silvio dell’incarico di presidenza dell’I.C. di Millesimo (SV); 
VISTA   la richiesta per l’anno scolastico 2019/20 presentata dall’aspirante;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
ACCERTATA  la disponibilità della sede;  
INFORMATE le OO.SS. di categoria; 

 

Decreta 
 

Il Prof. PERI Silvio, nato a Genova (GE) il 15.09.1959 C.F. PRESLV59P15D969G, titolare presso l’I.C. di 
Vado Ligure (SV), è destinatario per l’a.s. 2019/2020 di incarico di presidenza presso  l’I.C. di Millesimo 
(SV) per il periodo dal 1 settembre 2019 al 31 agosto 2020 salvo provvedimento di revoca che si 
dovesse rendere necessario. 
L’assunzione di servizio presso la suddetta istituzione scolastica, deve essere comunicata all’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Liguria, nonché al Dipartimento Provinciale del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze – Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro – Ufficio Stipendi della P.I.. 
La spesa graverà sul capitolo di bilancio n. 7992. 
 
Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Savona per la registrazione. 

 
 
 
 
 Il Dirigente  
 Alessandro Clavarino 
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