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Ai Direttori Generali degli 

Uffici Scolastici Regionali 

 

 

Ai dirigenti titolari degli Uffici scolastici Regionali 

per l’Umbria, la Basilicata e il Molise 

 

e p.c. Al Capo del Dipartimento per il sistema  

educativo d’Istruzione e formazione 

 

 

 

Oggetto: Procedure concernenti l’assegnazione degli incarichi ai Dirigenti scolastici neo 

assunti – a.s. 2021/2022 

 

In data 6 agosto 2021 è stata effettuata l’informativa sindacale ed in data 9 agosto 2021 si è 

svolto il confronto con le OO.SS., in materia di conferimento degli incarichi ai dirigenti 

scolastici individuati per le immissioni in ruolo nell’anno scolastico 2021/2022. 

 

In linea con quanto già verificatosi negli anni precedenti, si trasmettono le seguenti 

indicazioni: 

 

1. I dirigenti scolastici neo assunti beneficiari della L. 104/92, per sé o per i propri congiunti, 

potranno effettuare la scelta, con diritto di precedenza, delle Istituzioni scolastiche 

disponibili nell’ambito della Regione di assegnazione. Il predetto beneficio non opera, ai 

sensi dell’articolo 20, comma 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e 

della ricerca 3 agosto 2017, n. 138 e dell’articolo 15, comma 3 del Bando di cui al decreto 

direttoriale 23 novembre 2017, n. 1259 nell’attribuzione della Regione di titolarità. 

 

2. In conformità con le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia e previa 

pubblicazione dei criteri, l’affidamento degli incarichi sarà effettuato salvaguardando la 

posizione in graduatoria e tenendo conto delle specificità delle singole regioni. A tal fine i 

Direttori generali avranno cura di rendere note le sedi disponibili. 
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3. Si richiama altresì la nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

formazione prot. 22708 del 31/07/2020, nella quale si poneva l’attenzione sulla disposizione 

contenuta nell’articolo 13 del CCNL del 2006, in base al quale “le sedi affidate per incarico 

nominale diventano disponibili per altro incarico”. Le istituzioni scolastiche sulle quali è 

assegnato un dirigente scolastico con incarico nominale andranno pertanto pubblicizzate, 

riportando anche la durata presuntiva del periodo trascorso “in posizione di comando, 

distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo, con 

retribuzione a carico dell’Amministrazione del MIUR”, e rese disponibili per il conferimento 

di incarico ai neo-DS. In caso di conferimento di incarico a neo DS su una sede nominale, al 

rientro del titolare si applicheranno le disposizioni contrattuali vigenti, con riferimento al 

comma 4 del predetto articolo, in base al quale “al rientro in sede è garantita la precedenza 

al dirigente che precede cronologicamente della titolarità della stessa e, a parità cronologica 

dell’affidamento, al dirigente che l’abbia effettivamente svolto”. 

Resta pertanto inteso che nei casi di attribuzione di incarico a un neo Ds su una o più delle 

predette sedi, andrà ovviamente accantonato un numero corrispettivo di posti. 

 

                                                                                                    IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                              Filippo Serra 


		2021-08-12T09:24:41+0000
	SERRA FILIPPO


		2021-08-12T11:47:28+0200
	protocollo




