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Ufficio III – Dirigenti scolastici
Ai vincitori del concorso nazionale in oggetto
assegnati alla regione Sicilia con decorrenza
01/09/2019
Ai destinatari delle sentenze del T.A.R. Lazio
n. 2559/2019, n. 2764/2019, n. 2761/2019 e
n. 2558/2019
e, p.c.

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Sicilia
Al M.I.U.R.
Dipartimento per il Sistema educativo di
istruzione e formazione
Direzione Generale per il Personale
scolastico
Alle OO.SS. regionali della Dirigenza scolastica
All’Albo e al sito web

OGGETTO: Avviso relativo alla procedura per l’immissione in ruolo dei vincitori del 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) assegnati alla Sicilia con decorrenza 01/09/2019 – Comunicazioni relative
ai destinatari delle sentenze T.A.R. Lazio n. 2559/2019, n. 2764/2019, n. 2761/2019 e n. 2558/2019 –
Modalità di espressione di preferenze delle sedi.
Con il presente avviso – resa preventiva informativa ai rappresentanti delle OO.SS. regionali della
Dirigenza scolastica – questa Direzione Generale intende fornire le necessarie informazioni e istruzioni
concernenti l’immissione in ruolo dei vincitori del 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)
assegnati alla Sicilia con decorrenza 01/09/2019.
Gli interessati sono invitati a esprimere le proprie preferenze per le sedi della Sicilia vacanti e
disponibili a tal fine, allegate alla presente nota, indicando un congruo numero di preferenze, che
eventualmente può anche comprendere, nell’ordine scelto, tutte le sedi disponibili. Nel caso di mancata
espressione di sedi e, comunque, nel caso in cui non possano essere assegnate le sedi indicate, questo
Ufficio scolastico regionale procederà all’assegnazione d’ufficio.
Gli interessati dovranno compilare l’istanza telematica obbligatoriamente entro e non oltre le h.
23:59 del 18/8/2019, utilizzando l’apposita applicazione disponibile al seguente link:
http://survey.usr.sicilia.it/estats/index.php/187625?lang=it
Il link sopraindicato è, inoltre, pubblicato nel sito web dell’USR Sicilia www.usr.sicilia.it, menu
Dirigenti scolastici-sezione Concorsi.
Dirigente:
Luca Gatani
Responsabile del procedimento: Marisa Franzone
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L’accesso a detta applicazione sarà consentito a ciascun aspirante alla nomina mediante l’utilizzo di
password personale trasmessa da quest’Ufficio all’indirizzo e-mail istituzionale (@istruzione.it) comunicato
con la domanda di partecipazione al concorso. È opportuno, pertanto, che venga verificato che la propria
casella istituzionale sia accessibile e non piena.
Il docente, ultimata la trasmissione per via telematica, dovrà cliccare sulla voce “stampare le
risposte”, che appare in calce. Verranno così visualizzati i dati già inseriti. Il docente cliccherà, quindi, sulla
voce “esportazione in PDF” e salverà il file PDF contenente copia dell’istanza inoltrata. Dovrà, infine,
trasmettere l’istanza, debitamente firmata, dalla propria casella istituzionale (@istruzione.it) con
messaggio di posta elettronica ordinaria (PEO) all’indirizzo e-mail del III Ufficio Dirigenziale - Dirigenti
scolastici di questa Direzione Generale: drsi.ufficio3@istruzione.it utilizzando il seguente oggetto:
PREFERENZA SEDI IMMISSIONI IN RUOLO DD.SS. A.S. 2019/20.
Alla PEO di trasmissione dell’istanza firmata dovranno essere anche allegati:
 curriculum vitae, datato e sottoscritto, contenente la dichiarazione che tutte le informazioni
indicate nel medesimo corrispondono al vero ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000;
 copia di un documento di identità in corso di validità;
 copia del codice fiscale;
 documentazione relativa agli eventuali benefici nella scelta della sede di cui alla L. 104/92.
ATTENZIONE: La stessa procedura dovrà essere seguita dai destinatari delle sentenze del T.A.R.
Lazio n. 2559/2019, n. 2764/2019, n. 2761/2019 e n. 2558/2019, a cui la scrivente Direzione Generale con
la presente chiede cautelarmente l’indicazione delle preferenze di sede. Per i predetti docenti
l’Amministrazione si riserva di fornire ulteriori comunicazioni.
Sono esclusi dalle immissioni in ruolo coloro che risulteranno in quiescenza al 01/09/2019.
Per tutti i destinatari della procedura di cui alla presente nota, si precisa che l’indicazione delle sedi
non ha, comunque, carattere vincolante per l’Amministrazione.
Trattandosi, infatti, di conferimento di incarico dirigenziale, benché sia il primo, l’Amministrazione
non può prescindere dalla valutazione del pubblico interesse da perseguire, consistente nel buon
funzionamento delle Istituzioni scolastiche, in aderenza a quanto prevedono l’art. 19 del D.Lgs. 165/2001 e
l’art. 12 del vigente C.C.N.L. di categoria. Ciò premesso, si terrà, comunque, conto, di norma, della posizione
occupata dal candidato nella graduatoria di merito e delle preferenze espresse.
Con nota successiva gli interessati saranno convocati per la sottoscrizione del contratto di
immissione in ruolo e di quello economico, che accede al provvedimento di incarico presso la sede
assegnata. Avendo i predetti atti decorrenza dal 01/09/2019, la convocazione avverrà entro il 31 agosto p.v.
Eventuali richieste di supporto e chiarimento dovranno essere esclusivamente inviate, ovviamente
in tempo utile, alla casella di posta elettronica: drsi.ufficio3@istruzione.it.
La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica formale a tutti gli interessati.
Firmato digitalmente da GATANI LUCA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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