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AVVISO 

 

MODALITA’ E CRITERI DI SCELTA DELLA SEDE PER LE IMMISSIONI IN RUOLO 

DEI DIRIGENTI SCOLASTICI CON DECORRENZA 01.09.2020 

 

 A seguito dell’informativa sindacale, tenutasi a livello regionale in data 06.08.2020, si rende 

noto che per la scelta della sede questo Ufficio Scolastico Regionale utilizzerà il criterio della 

posizione occupata dal candidato nella graduatoria di merito, non potendosi fare riferimento ai 

risultati pregressi nel caso di primo incarico, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 15, comma 3, 

ultimo periodo, del bando di concorso. 

Tenuto conto sia della tipologia di istituzioni scolastiche disponibili per le immissioni in 

ruolo sia della situazione di carenza di organico del personale dirigenziale a partire dall’a.s. 

2016/2017, che ha comportato un numero di reggenze sempre più elevato nel corso degli anni, con 

particolare concentrazione in alcune zone della regione e su alcune istituzioni scolastiche per più 

anni scolastici consecutivi, si ritiene che, per motivazioni di interesse pubblico, la scelta della sede 

da parte degli aspiranti all’immissione in ruolo, debba essere contemperata dalla necessità di 

garantire in ogni caso la copertura delle seguenti categorie di istituzioni scolastiche: 

1) istituzioni scolastiche aventi una fascia di complessità A; 

2) istituzioni scolastiche con posizione geografica disagiata; 

3) istituzioni scolastiche, disponibili per le immissioni in ruolo per l’a.s. 2019/2020 rimaste 

prive di dirigente titolare per il corrente anno scolastico, in applicazione in continuità del 

criterio già previsto per le immissioni in ruolo per l’a.s. 2019/2020, come da elenco allegato. 

Pertanto, nel caso in cui durante le operazioni di nomina risultino ancora scoperte istituzioni 

scolastiche delle tipologie sopra descritte in numero pari agli aspiranti da nominare, questi ultimi 

avranno l’assegnazione di sede unicamente su tali istituzioni scolastiche residue. 

Tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica, la scelta della sede da parte dei 

candidati assegnati alla regione Sardegna avverrà su apposita piattaforma – le cui modalità di 

accesso saranno rese note con successivo avviso – nella quale sarà possibile inserire la 
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documentazione che attesti la precedenza di cui agli articoli 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della Legge n. 

104/1992. 

Poiché la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, nonché 

quello a tempo determinato accessivo all’incarico dirigenziale di durata triennale, avverrà – ove 

possibile – digitalmente, si invitano gli aspiranti in graduatoria a munirsi di idonea firma digitale.   

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Francesco Feliziani 

 

 

 
Il Funzionario 

    Rita Sanna  

mailto:direzione-sardegna@istruzione.it

		2020-08-06T14:27:24+0000
	FELIZIANI FRANCESCO


		2020-08-06T16:44:26+0200
	Cagliari
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE.U.0011027.06-08-2020




