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IL DIRIGENTE 

 

Visto l’art.19, comma 5 bis, del D.Lgs. 165/2001; 

Visti i Contratti collettivi nazionali di lavoro dell’Area V della Dirigenza scolastica 

sottoscritti in data 11 aprile 2006 per le parti ancora in vigore e in data 15 luglio 

2020, che si rifanno alle norme di carattere generale;   

Visto il D.lgs. 13.04.2017, n. 64 e successive modificazioni, recante “Disciplina della 

scuola italiana all’estero, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera h, della legge 

13 luglio 2015, n. 107; 

Vista la Legge 30.12.2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” che ha ricondotto 

al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, a decorrere 

dall’anno scolastico 2021/2022, le competenze in materia di formazione italiana nel 

mondo e in particolare l’art. 1, commi 975 e 976; 

Visto il D.I. Maeci/Mi/Mef del 21.04.2021, n.2887, relativo alla determinazione del 

contingente dei dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche italiane statali 

all’estero e presso le Rappresentanze diplomatiche e consolari nonché del 

personale docente ed amministrativo presso le Istituzioni scolastiche italiane 

all’estero, le Iniziative per la lingua e la cultura italiana all’estero, le Scuole europee 

e le Istituzioni scolastiche ed universitarie estere per l’anno scolastico 2021/2022; 

Visto il Decreto 3281 del 30/08/2021 con cui il Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale ha assegnato, a decorrere dalla data di effettiva 

assunzione di servizio, nell’a.s.2021/2022 per una durata di 6 anni scolastici, fino al 

31 agosto 2027, fatte salve le condizioni risolutive del rapporto di servizio previste 

dalla normativa vigente nonché le disponibilità di Bilancio ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 21 del D.lgs. n. 64/2017, la dott.ssa Laura Carmen SANFILIPPO quale 
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Dirigente Scolastica presso la Circoscrizione Consolare di Vancouver, per svolgere i 

compiti di cui all’art. 18, comma 2, del D.lgs. n. 64/2017, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 20 del medesimo decreto legislativo n. 64/2017, così come modificato dalla 

Legge n. 178/2020 citata in premessa; 

Visto Il verbale di assunzione del Consolato Generale d’Italia a Vancouver prot. n.8298 

del 03/12/2021, che comunica che alla data del 03/12/2021 la Dirigente Scolastica 

Sanfilippo Laura Carmen ha assunto le funzioni di Dirigente Scolastico;  

 

DISPONE 

Per i motivi in premessa,  

ART.1 

la Dirigente Scolastica Laura Carmen Sanfilippo, nata a Palermo il 26/05/1967 con incarico 

dirigenziale presso l’Istituto Comprensivo “G. Tomasi di Lampedusa” di Palma di Montechiaro 

(AG), è collocata fuori ruolo a decorrere dalla data di effettiva assunzione di servizio nell’anno 

scolastico 2021/2022, precisamente dal 03/12/2021, per una durata di 6 anni scolastici, fino al 31 

agosto 2027, fatte salve le condizioni risolutive del rapporto di servizio previste dalla normativa 

vigente. 

 

ART.2 

Il presente provvedimento viene notificato al Dirigente interessato.   
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Il Dirigente  

Fiorella Palumbo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

  

Al Dirigente Scolastico  

dell’I.C. “G.Tomasi di Lampedusa”  

di Palma di Montechiaro 

Dott.ssa Laura Carmen Sanfilippo 

 

 Palma  

Gabriella Scaturro 
 

All’  USR Sicilia 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato 

di Agrigento   

Al  Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 
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