m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0036621.08-08-2019

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Ai DIRETTORI GENERALI degli Uffici
Scolastici Regionali
ABRUZZO
CALABRIA
EMILIA ROMAGNA
FRIULI VENEZIA GIULIA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
VENETO
Ai DIRIGENTI TITOLARI degli Uffici
Scolastici Regionali
BASILICATA
MOLISE
UMBRIA
LORO SEDI

____________________________________________________________________________________________________________________
Viale Trastevere 76/A – 00153 ROMA – Codice Ipa: m_pi
PEC: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it PEO: dgper.ufficio2@istruzione.it
TEL: 0658492945 – 0658493949- Sito web: http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-personale-scolastico

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per il personale scolastico

OGGETTO: Assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per
dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019.
Facendo seguito alla nota prot. n. AOODGPER 36619 dell’8 agosto
2019, si inoltra in allegato il file con le assegnazioni ai ruoli regionali dei primi
1.984 vincitori del concorso di cui all’oggetto, elaborato sulla base dell'ordine
di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi, nel limite dei
posti vacanti e disponibili in ciascun USR per l’anno scolastico 2019/2020.
Al riguardo, si comunica che sarà a breve disponibile la funzione SIDI
“Visualizzazione candidati assegnati” presente sotto la voce “Reclutamento –
Corso concorso Dirigenti Scolastici”. Tramite questa funzione, ogni USR potrà
visualizzare l’elenco e i dati dei candidati allo stesso assegnati.
Secondo quanto previsto dall’art. 15 del bando di concorso, i vincitori
saranno invitati, dal competente USR, a sottoscrivere il contratto individuale
di lavoro a tempo indeterminato previsto dal contratto collettivo nazionale di
lavoro relativo alla dirigenza scolastica e, nell'assegnazione della sede di
servizio, l’USR si atterrà a quanto disposto dagli articoli 21 e 33, commi 5, 6 e
7, della Legge 104/1992.
Si invitano, altresì, le SS.LL. a voler segnalare a questo Ministero,
all’indirizzo di posta elettronica dgper.ufficio2@istruzione.it, entro il 26
agosto p.v. eventuali rinunce all'assunzione da parte dei candidati in modo
da consentire allo scrivente Ufficio il depennamento degli stessi dalla
graduatoria, in ottemperanza a quanto previsto dal succitato art. 15 del
D.D.G. 1259/2017.
Si ricorda, inoltre, che i dirigenti assunti a seguito della procedura
concorsuale sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di iniziale
assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell'incarico dirigenziale
previsto dalla normativa vigente.
Per candidati ammessi con riserva, evidenziati nell’allegato elenco
nominativo, dovrà essere accantonato esclusivamente il posto nella regione di
destinazione ma non si dovrà procedere all’immissione in ruolo fino a quando
il contenzioso pendente non sia risolto a favore degli stessi.
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Si inoltra, infine, la sintesi del confronto, tenutosi in data 31 luglio, ai
sensi dell’art. 5, comma 3, lett. g) del CCNL sottoscritto l'8 luglio 2019,
avente ad oggetto i criteri generali per il conferimento degli incarichi
dirigenziali ai vincitori del concorso bandito con DDG 1259 del 23/11/2017.
Al riguardo, si raccomanda alle SS.LL. di attenersi alla posizione
espressa da questa Amministrazione.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
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