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Ufficio III – Dirigenti scolastici                  

        Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  
       ed educative della Sicilia 

       Ai Dirigenti scolastici in particolare  
       posizione di stato della Sicilia 
  
      e, p.c.  Agli Ambiti Territoriali della Sicilia  

       Al M.I.U.R. Dipartimento per il Sistema  
       educativo di istruzione e formazione  
       Direzione Generale per il Personale  
       scolastico 

       Agli Uffici Scolastici Regionali  

       Alle OO.SS. regionali della Dirigenza  
       scolastica     

       All’ Albo e al sito web 
 

 OGGETTO: Operazioni di attribuzione degli incarichi dei Dirigenti scolastici: conferme, mutamenti, mobilità 
interregionale con decorrenza 01/09/2019 - Integrazione sedi. 

 
  Facendo seguito alla nota di questa Direzione prot. 15862 del 12/06/2019, relativa all’oggetto, si 
comunica la seguente integrazione dell’elenco delle scuole senza Dirigente titolare al 1/9/2019: 
 

Codice Denominazione Comune 
AGIC813002 IC - MAESTRO L. PANEPINTO SANTO STEFANO QUISQUINA 
AGIC83200B IC - A. RONCALLI GROTTE 
AGIC847005 IC - PROVENZANI PALMA DI MONTECHIARO 
CLIC82000D "FILIPPO PUGLISI" SERRADIFALCO SERRADIFALCO 
MEIC813006 IC CAPIZZI - CESARO' CAPIZZI 
MEIS02400R ITC CAPO D'ORLANDO MERENDINO CAPO D'ORLANDO 
PAIS02200V JACOPO DEL DUCA - DIEGO BIANCA AMATO CEFALU' 
PAPS24000G LICEO SCIENTIFICO STATALE NICOLO' PALMERI TERMINI IMERESE 
SRIC823006 I I.C. "PIRANDELLO" CARLENTINI CARLENTINI 
TPIC836004 I.C.  "G.G.CIACCIO MONTALTO" TRAPANI 

 
 I Dirigenti scolastici che hanno già presentato domanda di mobilità nei termini e secondo le 

modalità previste dalla citata nota prot. 15862 del 12/06/2019 - se interessati ad una o più sedi tra quelle 
sopra riportate - potranno trasmettere una nuova domanda, integrata con una o più sedi fra quelle in 
esame. Le istanze trasmesse che non conterranno almeno una delle suddette sedi, non saranno prese in 
considerazione. In questo ultimo caso, resterà valida la domanda già trasmessa entro il 20/06/2019. 
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 I Dirigenti scolastici che non hanno in precedenza presentato domanda di mobilità - se interessati 
ad una o più sedi tra quelle sopra riportate -  potranno produrre domanda, indicando esclusivamente una o 
più sedi fra quelle in esame. 

 Per i Dirigenti scolastici non interessati alle sedi sopra riportate, rimane valida la domanda di 
mobilità trasmessa entro il 20/6/2019 e, pertanto, non si dovrà ritrasmettere una nuova istanza. 
  Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 11/07/2019, secondo le modalità 
già indicate nella nota prot. 15862 del 12/06/2019, utilizzando l’apposita applicazione disponibile al seguente 
link: 
 

http://survey.usr.sicilia.it/estats/index.php/survey/index/sid/983132/newtest/Y/lang/it 
 
 Si rammenta che il Dirigente scolastico, ultimata la trasmissione per via telematica, dovrà generare 

entro e non oltre le h. 12:00 del 11/07/2019, il file PDF contenente l’istanza trasmessa. ATTENZIONE: Il file 
dovrà essere generato entro le ore suindicate perché successivamente l'applicazione non sarà più disponibile 
Il file PDF così prodotto dovrà essere firmato digitalmente e dovrà essere trasmesso, unitamente al 
curriculum vitae e alla documentazione attestante il possesso di eventuali titoli di precedenza, a pena di 
esclusione, entro e non oltre la stessa giornata del 11/07/2019, esclusivamente con messaggio di posta 
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: drsi@postacert.istruzione.it utilizzando il seguente oggetto: D.S. 
(cognome e nome) - OPERAZIONI DI ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI-ISTANZA.  
  Il link sopraindicato è, inoltre, pubblicato nel sito web di questa Direzione Generale 
www.usr.sicilia.it, menu Dirigenti scolastici sezione Mobilità Dirigenti scolastici. 
  Non saranno prese in considerazione istanze presentate con finalità e modalità difformi da quelle 
sopra descritte. 
 
 
 

Per IL DIRIGENTE 
Luca Gatani 

 
La Funzionaria Vicaria 

Maria Pirajno 
Firma sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93 
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