
Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale 

UFFICIO III

                Cagliari, 26 Agosto 2013

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole
di ogni ordine e grado della Regione
LORO SEDI

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 
uff.  V – VI – VII – VIII della Regione
LORO SEDI

Alle OO.SS. dell’Area V della Dirigenza 
Scolastica
LORO SEDI

All’Albo dell’Ufficio
SEDE

Al Sito U.S.R.
SEDE

OGGETTO: A.S. 2013/2014: 1) Conferme incarichi di presidenza. – 2) Incarichi di reggenza.

Questo USR, avendo concluso le  operazioni  relative  agli  affidamenti/mutamenti/mobilità 
interregionale con effetto 1° settembre 2013,  fa presente quanto segue:

Avendo previsto le operazioni di immissione in ruolo e relativa assegnazione di sede in data 
29/08/2013, questo Ufficio procederà, per i successivi adempimenti, nel seguente ordine:

1) convocazione per la conferma dei presidi già incaricati nel precedente anno scolastico, 
che hanno presentato domanda ai sensi della direttiva ministeriale n. 21 dell’8 marzo 2012;

2) conferimento degli incarichi di reggenza, previsti dall’art. 4 della predetta direttiva, sui 
posti disponibili non assegnati ai vincitori di concorso e ai presidi incaricati e sui posti relativi a 
scuole sottodimensionate ai sensi dell’art. 19 c. 5 L. 111/2011.

I  dirigenti  scolastici  con  contratto  a  tempo  indeterminato  e  che  hanno  compiuto 
positivamente  il  periodo  di  prova,  qualora  interessati,  potranno  presentare  domanda  per  il 
conferimento delle reggenze per le sedi scolastiche, di cui all’allegato elenco.

Si  precisa,  in  merito,  che  le  preferenze  per  le  sedi,  espresse  nelle  domande  per  il 
conferimento  delle  reggenze,  sono  condizionate  ai  posti  risultanti  disponibili  a  seguito  delle 
immissioni in ruolo e delle conferme degli incarichi di presidenza. A causa della tardività nella 
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comunicazione  dei  dati  relativi  alle  possibili  immissioni  in  ruolo  dei  Dirigenti  Scolastici  e  del 
personale docente ed alla conclusione delle procedure concorsuali di cui al D.D.G. 82/2012 tuttora 
in corso, non è stata possibile l’emanazione della presente circolare successivamente all’immissione 
in ruolo dei DD.SS. 13/14. Pertanto non è stato possibile fornire l’elenco delle sedi disponibili per 
incarichi di reggenza depurato di quelle sedi che verranno occupate dai Dirigenti neo immessi in 
ruolo. Pertanto la scelta relativamente ad una o più di tali sedi non garantirà alcuna certezza che, 
all’esito delle operazioni di immissione in ruolo, tali sedi siano ancora disponibili.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 10,00 del 29 agosto p.v., mediante 
invio dell’allegato foglio excel  all’indirizzo e-mail  maria.mascia@istruzione.it e dello stesso 
modello stampato e debitamente firmato al fax  070-65004321 o tramite consegna a mano 
presso questo USR Viale Regina Margherita  6 – Cagliari – Ufficio III – 6° piano.

Si  precisa,  inoltre,  che,  orientativamente,  l’incarico  di  reggenza  sarà  conferito  sulla  base  dei 
seguenti criteri:

a)  la  presentazione  della  domanda,  per  una  o  più  sedi  scolastiche  è  da  intendersi  non 
vincolante per l’Amministrazione,  restando comunque in capo al Direttore Generale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale la scelta finale a seguito di eventuali ragioni di pubblico interesse. Si precisa 
che  le  domande  presentate  da  Dirigenti  Scolastici  titolari  in  scuole  caratterizzate  da 
particolare dimensione o complessità verranno prese in considerazione solo in via residuale. 
Fermo restando quanto indicato al presente punto, le assegnazioni di reggenza saranno effettuate nel 
rispetto del seguente ordine;

b)  in  via  generale  e  in  presenza  di  più  domande  per  una  stessa  sede,  si  terrà  conto, 
prioritariamente, della richiesta in reggenza della ex sede di titolarità, sottodimensionata ai sensi 
dell’art. 19, comma 5 della L. 111/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) sempre in via generale e in presenza di più domande per una stessa sede, aldifuori del 
caso di cui al precedente punto b), si considererà come titolo preferenziale nell’ordine;

1.  non  aver  avuto,  nel  precedente  anno  scolastico  o,  a  parità,  in  precedenti  anni 
scolastici, incarichi di reggenza; 

2. essere perdenti posto a causa di operazioni di dimensionamento o ai sensi del citato 
art. 19 c. 5 L. 111/2011, con nuova destinazione in  Comune diverso da quello di 
precedente titolarità o da quello di residenza; in caso di parità  verrà privilegiato il 
dirigente trasferito su sede più lontana rispetto al luogo di residenza. 

3. Nel caso di concorso per la stessa sede tra dirigenti non perdenti posto, a parità di 
ogni  altra  condizione,  verrà  utilizzato  il  criterio  della  viciniorietà  dalla  sede  di 
titolarità o dal luogo di residenza.

Le sedi che risulteranno non assegnate  sulla base di  richiesta volontaria  saranno date in 
reggenza con provvedimento d’Ufficio secondo i principi della vicinorietà di sede, di residenza, di 
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complessità e tipologia della sede di titolarità e di ogni altro elemento che l’Amministrazione riterrà 
utile utilizzare nei singoli casi.

                                                                        IL VICEDIRETTORE GENERALE
                                                                                 Francesco FELIZIANI
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