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AVVISO
OGGETTO: Concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento
di dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali (D.D.G. n. 1259 del
23/11/2017). Assegnazione ai ruoli regionali a.s. 2022/2023.
A seguito della pubblicazione della graduatoria generale di merito, disposta con
decreto n. AOODPIT 1205 del 1° agosto 2019 e succ. modifiche, si comunica che per le
immissioni dell’a.s. 2022/2023 risultano vacanti e disponibili n.317 posti di dirigente
scolastico nelle regioni Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto, per i quali è
stata concessa autorizzazione all’immissione in ruolo dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze e dal Ministero della Pubblica Amministrazione, ripartiti come di seguito indicati:
REGIONE
BASILICATA
EMILIA ROMAGNA
FRIULI V. GIULIA (Lingua Ital.)
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
SARDEGNA
TOSCANA
UMBRIA
VENETO

ASSUNZIONI
AUTORIZZATE
5
31
20
21
4
102
9
1
46
4
18
4
52
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Per quanto sopra, dunque, i candidati, utilmente collocati nella suddetta graduatoria
potranno indicare l’ordine di preferenza tra le 13 regioni disponibili esclusivamente tramite
POLIS a partire dalle ore 10.00 del 9 agosto 2022 e fino alle ore 23.59 del 12 agosto 2022.
Le assegnazioni saranno effettuate orientativamente il 16 agosto p.v. e a seguire gli
UUSSRR attiveranno le procedure di competenza per la scelta delle sedi.
Si ricorda, altresì, 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.
Secondo quanto previsto dall’articolo 15 del Bando, i vincitori saranno assegnati ai
ruoli regionali sulla base dell’ordine di graduatoria e delle preferenze espresse, nel limite
dei posti vacanti e disponibili in ciascun USR. I candidati che non presenteranno l’istanza
con le modalità e nei termini previsti, verranno assegnati ai ruoli regionali d’ufficio.
IL DIRETTORE GENERALE

Filippo Serra
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