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IL DIRIGENTE VICARIO 

 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recanti 

norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione 

pubblica; 

Visto il C.C.N.L. dell’Area V 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. dell’Area V 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  il D.Lgs. 6 marzo 1998 n.59, relativo all’attribuzione della qualifica dirigenziale ai 

capi d’istituto delle istituzioni scolastiche autonome; 

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. 104 del 26/04/2022 di determinazione 

della consistenza complessiva della dotazione organica dei posti di dirigenza 

scolastica per l’a.s. 2022/23; 

Visto 

 

il D.D.G. U.S.R. Sicilia prot. n. 9842 del 06/04/2022 con il quale sono state 

determinate le Istituzioni scolastiche sottodimensionate per l’a.s. 2022/2023; 

Vista la nota ministeriale prot. n. 22253 del 08/06/2022 contenete indicazioni 

concernenti il conferimento e il mutamento di incarico dei Dirigenti scolastici per 

l’a.s. 2022/23; 

Vista la nota dell’USR Sicilia prot. n. 16761 del 14/06/2022, corredata anche dal relativo 

elenco di sedi esprimibili e disponibili, con la quale sono state diramate le 
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disposizioni in ordine alla procedura di conferimento e mutamento di incarico dei 

Dirigenti scolastici per l’a.s. 2022-23; 

Considerato che l’articolo 19-quater del decreto-legge n. 4 del 27 gennaio 2022 convertito con 

modificazione con L. n. 25 del 28/03/2022, è recentemente intervenuto dettando 

disposizioni in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici, prevedendo 

che: In deroga temporanea al limite fissato in sede contrattuale per la mobilità 

interregionale dei dirigenti scolastici, è reso disponibile il 60 per cento dei posti 

vacanti, annualmente, in ciascuna regione per gli anni scolastici 2022/2023, 

2023/2024 e 2024/2025. Per la suddetta mobilità, oltre all'assenso dell'Ufficio 

scolastico regionale di provenienza, è necessario quello dell'Ufficio scolastico della 

regione richiesta. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare 

situazioni di esubero di personale, anche per gli anni scolastici successivi all'ultimo 

anno scolastico indicato al primo periodo”; 

Considerato  altresì che in sede di conversione del decreto legge 30.4.2022 n. 36 - all’articolo 1 

comma 978, legge 30 dicembre 2020 n. 178, come modificato dall’art. 1 comma 

343 della legge n. 234 del 2021 - è stato aggiunto il seguente periodo: “Le istituzioni 

scolastiche che hanno parametri numerici uguali o superiori a quelli previsti nel 

primo periodo sono disponibili per le operazioni di mobilità regionali e interregionali 

e per il conferimento di ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i direttori 

dei servizi generali e amministrativi. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 19-

quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 28 marzo 2022, n. 25. Non devono altresì derivare situazioni di esubero di 

personale con riferimento ai posti di direttore dei servizi generali e amministrativi”; 

Vista la successiva nota M.I. prot. DGPER n. 25442 del 04.07.2022, che alla luce della 

intervenuta normativa sopra citata, nel posticipare i termini per la presentazione 

delle domande di mobilità al 7 luglio 2022, ha indicato alle Amministrazioni 

regionali che “per l’anno scolastico 2022/2023, l’inserimento delle istituzioni 

scolastiche dimensionate ai sensi dell’articolo 1, comma 978, della legge 30 
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dicembre 2020, n. 178 nel computo delle sedi disponibili per la mobilità 

interregionale comporta che, a seguito della quantificazione del 60 per cento dei 

posti disponibili, devono essere effettuate le opportune valutazioni al fine di evitare 

che nell’ultimo anno dell’incarico conferito si possano verificare situazioni di 

esubero”; 

Vista  la nota di questo USR prot. 19239 del 05/07/2022 con la quale, dando seguito alle 

indicazioni contenute nella citata nota ministeriale prot. DGPER n. 25442 del 

04/07/2022, sono stati posticipati al 7 luglio 2022 i termini per la presentazione 

delle istanze di mobilità;  

Viste  le istanze presentate dagli interessati; 

Valutate le esperienze professionali, le competenze maturate, le priorità previste dai citati 

C.C.N.L. e da disposizioni di legge, nonché le preferenze espresse dagli interessati, 

ferma restando la propria valutazione discrezionale; 

Considerati i criteri preventivamente individuati per la graduazione delle domande di mobilità 

interregionale in entrata (fase “F” della nota prot. n. 16761 del 14/06/2022), e in 

particolare: 

- priorità agli eventuali titolari di disabilità personale ex L. 104/1992; 

- precedenza agli eventuali dirigenti in scadenza contrattuale aventi priorità 

di legge, secondo il seguente ordine: a) titolari di beneficio ex art. 33, co. 5, 

L. 104/1992 - in ragione, gradatamente, del vincolo di parentela o affinità 

più stringente col disabile assistito; b) titolari di precedenza ex L. 266/1999; 

c) titolari di mandato politico o amministrativo.  

A parità di condizioni, priorità al dirigente che ha espresso impegno a 

permanere e, successivamente, al più anziano anagraficamente. 

- Nella successiva graduazione, gli eventuali dirigenti non in scadenza di 

contratto ma titolari di priorità di legge, vengono preferiti a coloro che, in 

scadenza contrattuale, non vantano titolo di precedenza. A parità di 
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condizioni, si riconosce priorità al dirigente che ha espresso impegno a 

permanere e, successivamente, al più anziano in ruolo e, gradatamente, al 

più anziano anagraficamente; 

Visti i nullaosta rilasciati dagli U.S.R. competenti, in relazione al ruolo attuale dei 

richiedenti, relativamente alle istanze di mobilità interregionale in entrata; 

Tenuto conto delle sedi dirigenziali che si libereranno dal 01/09/2022 per collocamento in 

quiescenza, sulla base dell’accertamento del diritto a pensione da parte 

dell’I.N.P.S.; 

Ritenuto di dover sottoporre necessariamente a riserva, in relazione a specifiche disposizioni 

di legge, n. 18 posti così specificati:  

- 4 posti riservati ai dirigenti scolastici posti temporaneamente fuori ruolo in quanto 

utilizzati in altri compiti, ai sensi dell’art. 19 comma 5 bis del D.Lgs. 165/2001, 

presso questo o altri U.S.R.; 

- 4 posti già autorizzati ed accantonati per contenziosi amministrativi pendenti ex 

art. 1 c. 87 e ss. L. 107/2015;  

- 1 posto riservato a D.S. con accertata inidoneità permanente relativa alle 

mansioni; 

- 9 posti riservati a DD.SS. con incarico nominale ai sensi dell’art. 13 CCNL ex Area 

V Dirigenza dell’11.04.2006, con sede di titolarità assegnata ad altro D.S.; 

Ritenuto di dovere destinare 5 posti a DD.SS. risultati sovrannumerari a seguito di 

sottodimensionamento o ristrutturazione della sede di servizio; 

Considerato che sulla scorta del numero dei posti vacanti e disponibili per l’a.s. 2022/23, tenuto 

conto delle sedi normo-dimensionate sulla base della normativa di carattere 

generale prevista dall’art. 19, c. 5, del D.L. n. 98 del 06/07/2011, e dell’art. 19 – 

quater D.L. n. 4 del 27/01/2022, i posti destinati alla mobilità interregionale in 

ingresso sarebbero pari a n. 15; 
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Ritenuto  di dovere considerare, nel computo delle sedi disponibili per la mobilità 

interregionale, anche le istituzioni scolastiche dimensionate ai sensi dell’articolo 1, 

comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, effettuando, secondo le 

indicazioni di cui alla citata nota M.I. prot. DGPER n. 25442 del 04/07/2022, le 

opportune valutazioni al fine di evitare che nell’ultimo anno dell’incarico conferito 

si possano verificare situazioni di esubero; 

Effettuate le predette valutazioni;  

Ritenuto di dovere destinare alla mobilità interregionale in ingresso per l’a.s. 2022/23, anche 

sulla scorta delle predette valutazioni, il numero complessivo di 28 posti; 

Ritenuto di concedere l’assenso alle domande di mobilità interregionale in ingresso per l’a.s. 

2022/23 specificate nell’allegato “C” al presente provvedimento; 

Considerato che è vacante il posto dirigenziale generale di questo Ufficio Scolastico Regionale;  

Visto il Decreto prot. n. 74 del 29.03.2021 del Direttore Generale dell'USR Sicilia, 

registrato dagli organi di controllo, con il quale è stato conferito allo scrivente 

l’incarico di direzione dell’Ufficio I “Affari generali, personale e servizi della 

Direzione generale - Ordinamenti scolastici - Istruzione non statale - Diritto allo 

studio - Ambito territoriale di Palermo” con le competenze di cui all’art. 2 del D.M. 

923 del 18 dicembre 2014 ivi incluse “le funzioni vicarie in caso di assenza o 

impedimento del Direttore Generale”; 

 

DISPONE 

 

1. I mutamenti di incarico all’interno della regione Sicilia dei Dirigenti scolastici, decorrenti dal 

01/09/2022, come risultanti nell’allegato prospetto A, che costituisce parte integrante del presente 

provvedimento.  
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2. Le conferme nelle sedi di attuale assegnazione dei Dirigenti scolastici in scadenza di incarico al 

31/08/2022, specificate nel prospetto B, che costituisce anch’esso parte integrante del presente 

provvedimento.  

3. Le mobilità interregionali in ingresso dei Dirigenti scolastici che hanno ottenuto il relativo nulla osta 

dall’USR di provenienza e l’assenso di questa Direzione, decorrenti dal 01/09/2022, come risultanti 

dall’allegato prospetto C, che del pari costituisce parte integrante del presente provvedimento. 

Al presente provvedimento, la cui pubblicazione ha valore di notifica ad ogni effetto di legge, 

seguiranno i singoli provvedimenti di incarico dirigenziale, con annesso contratto economico, che 

saranno sottoposti ai competenti Organi di controllo. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, ai 

sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 165/2001. 

 

 

Il Dirigente Vicario 

Luca Gatani 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

http://www.usr.sicilia.it/

		2022-07-14T17:02:52+0000
	GATANI LUCA


		2022-07-14T19:10:09+0200
	protocollo




