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Ai Candidati interessati 

 

Ai Dirigenti scolastici 

delle istituzioni scolastiche della regione 

LORO SEDI 

 

Al Dirigente e ai Responsabili 

Degli Uffici degli AA.TT.PP. 

LORO SEDI 

 

Alle OO.SS. – AREA V 

LORO SEDI 

 

Al  Sito WEB 

 

OGGETTO: Conferimento nuovi incarichi dirigenziali con decorrenza 1.09.21 -  Decreto del Direttore 
generale per il personale scolastico n. 1259 del 23 novembre 2017. 

 
 
Con nota prot. AOODGPER25837 del 13.08.2021 e assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 

AAOODRCAL14230 del 16. 08.2021, il Ministero dell’Istruzione ha reso nota l’ Assegnazione dei candidati 
ai ruoli regionali risultati vincitori della procedura indetta con  Decreto del Direttore generale per il 
personale scolastico n. 1259 del 23 novembre 2017.  

 
Si comunica che, a conclusione delle operazioni di mutamento incarichi dirigenziali e di mobilità 

interregionale, il numero delle sedi vacanti destinabili ai vincitori di concorso di cui al D.D.G. N. 1259 del 
23.11.2017 è pari a 5. 

 
Per quanto sopra e allo scopo di provvedere per tempo a tutti gli adempimenti connessi alle 

immissioni in ruolo di cui all’oggetto, si pubblica il modello di domanda (allegato A) che il personale 
interessato, inserito nell’elenco di cui all’allegato B, dovrà restituire compilato in tutte le sue parti e 
con l’indicazione delle preferenze relative alle sedi disponibili tra quelle inserite nell’allegato elenco 
(Allegato C), unitamente al curriculum (formato europeo). 

 
Il predetto modulo, dovrà essere inviato entro le ore 23,59  del giorno _18_ agosto 2021 

tramite posta elettronica, sottoscritto con firma autografa e acquisito tramite scansione in formato PDF,  
all’indirizzo PEC: drcal@postacert.istruzione.it  nonché all’indirizzo PEO:  stefano.galiano.kr@istruzione.it  
.  

 
Le preferenze espresse sono da intendersi esclusivamente a titolo indicativo e hanno il solo scopo 

di facilitare l’individuazione della sede da assegnare. 
 
Si precisa che l’ordine delle sedi indicate dal candidato non costituisce in alcun caso vincolo di 

preferenza nell’assegnazione e, in ogni caso, non costituisce elemento di priorità indicare un’unica, o un 
ristretto numero di istituzioni scolastiche tra le proprie scelte. 
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Inoltre, nel modello allegato, l’interessato dovrà indicare, oltre che le sedi di interesse, 

necessariamente le 5   province per le quali sarà considerato l’ordine indicato. 
 
L’ Amministrazione procederà all’assegnazione della sede tenendo prioritariamente in 

considerazione i benefici derivanti dall’applicazione della L. 104/92 nonché la collocazione nella 
graduatoria di merito, le esperienze professionali e le competenze maturate. 

 
Resta inteso che in assenza di domanda da parte dell’interessato, nei termini e secondo le 

modalità previste dalla presente nota, la sede verrà assegnata d’ufficio. 
 

Con la medesima nota, il Ministero comunica che “…per i candidati ammessi con riserva, evidenziati 
nell’allegato elenco nominativo con un asterisco, si dovrà procedere nel modo seguente:  
- per i proff Bottino Flora, Giorgi Emiliano e Pisu Antonella Rita in esecuzione dell’allegata ordinanza del 
Consiglio di Stato n. 4930 emessa il 28/08/2020, si invitano gli UUSSRR di competenza, a voler procedere 
all'immissione in ruolo stipulando un contratto con clausola risolutiva espressa per il caso di esito negativo 
del contenzioso;  

- per gli altri candidati ammessi con riserva, dovrà essere accantonato esclusivamente il posto nella 
regione di destinazione ma non si dovrà procedere all’immissione in ruolo fino a quando il contenzioso 
pendente non sia risolto a favore degli stessi….” 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
Vito PRIMERANO 

Firma apposta ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

 
 
 
 
 

1 - Modello di domanda (allegato A). 

2 – Candidati assegnati alla regione Calabria (allegato B); 

3- Elenco sedi esprimibili (allegato C). 
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