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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio III – Dirigenti scolastici
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni e in
particolare gli artt. 19 e 25;

VISTO

il C.C.N.L. della Dirigenza scolastica sottoscritto in data 11/04/2006 e in
particolare gli artt. 11, 13 e 20 per le parti non disapplicate dai successivi
contratti;

VISTO

il C.C.N.L. della Dirigenza scolastica sottoscritto in data 15/07/2010 e in
particolare gli artt. 7 e 9;

VISTO

il C.C.N.L. dell’area dirigenziale Istruzione e ricerca sottoscritto in data
08/07/2019 e in particolare l’art. 53;

VISTO

l’art. 19, comma 5, del D.L. 06/07/2011, n. 98, convertito in L. 15/07/2011, n.
111, come integrato e modificato dall’art. 1, commi 69 e 70, della L.
12/11/2011, n. 183 e dall’art. 12 del D.L. 12/09/2013, n. 104, convertito in L.
08/11/2013, n. 128;

VISTO

il Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 4 del 14/05/2020 di determinazione
della consistenza complessiva della dotazione organica dei posti di dirigenza
scolastica per l’a.s. 2020/21;

VISTO

il D.D.G. U.S.R. Sicilia n. 54 del 09/04/2020 con il quale sono state determinate
le Istituzioni scolastiche sottodimensionate;

VISTA

la nota ministeriale prot. n. 14232 del 05/06/2020 con la quale sono state date
indicazioni concernenti il conferimento e il mutamento di incarico dei Dirigenti
scolastici per l’a.s. 2020/21;

VISTI

la propria nota prot. n. 12895 del 17/06/2020, corredata anche dal relativo
elenco di sedi esprimibili e disponibili, con la quale sono state diramate le
disposizioni in ordine alla procedura di conferimento e mutamento di incarico
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dei Dirigenti scolastici per l’a.s. 2020/21, e l’elenco, ripubblicato in data
19/07/2020,

delle

Istituzioni

scolastiche

esprimibili

aggiornato

nelle

informazioni delle sedi vacanti;
VISTE

le istanze prodotte dagli interessati;

TENUTO CONTO delle sedi dirigenziali che si libereranno dal 01/09/2020 per collocamento in
quiescenza, sulla base dell’accertamento del diritto a pensione da parte
dell’I.N.P.S.;
TENUTO CONTO delle esperienze professionali, delle competenze maturate, delle priorità
previste dai citati C.C.N.L. e da legge, nonché delle preferenze espresse dagli
interessati, ferma restando la propria valutazione discrezionale;
RITENUTO

di prendere in considerazione le domande prodotte dai Dirigenti scolastici in
pendenza di contratto (fase 4 della citata nota prot. n. 12895 del 17/06/2020)
nei seguenti casi:
-

esigenze di cui alla L. 104/1992 e per l’esercizio di cariche pubbliche;

-

distanza superiore a cinquanta chilometri tra la sede di attuale
assegnazione dell’incarico dirigenziale e il luogo di residenza;

-

almeno quattro anni di continuità di servizio nella stessa sede di attuale
assegnazione;

VISTI

esigenze dell’Amministrazione;

l’art. 16, comma 2, del D.D.G. 13/07/2011, l’art. 4, comma 5, del D.M.
27/08/2015, n. 635, l’art. 15, comma 5, del D.D.G. 23/11/2017, n. 1259, che
prevedono un periodo minimo di permanenza in servizio nella regione di prima
assegnazione a seguito dell'immissione in ruolo relativa alle suddette
procedure;
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DISPONE
I mutamenti di incarico dei Dirigenti scolastici decorrenti dal 01/09/2020 come risultanti nell’unito
prospetto A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Il prospetto B, che costituisce anch’esso parte integrante del presente provvedimento, riporta
l’elenco del Dirigenti scolastici in scadenza di incarico al 31/08/2020 confermati nelle sedi di
attuale assegnazione.
Al presente provvedimento, avente valore di notifica ad ogni effetto di legge, seguiranno i singoli
provvedimenti di incarico dirigenziale con annesso contratto economico.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione di Giudice
del Lavoro, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 165/2001.

Il Direttore Generale
Stefano Suraniti
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da
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