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Prot.AOODRSA.REG.UFF. n.  11956                  Cagliari, 03 Agosto 2012 
 

 
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 

 
Ai Direttori Regionali degli UU.SS.RR. 
LORO SEDI 

 
Al Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca 
Direzione Generale per il Personale 
della Scuola – Ufficio II 
ROMA 

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

 
All’Albo dell’Ufficio 
SEDE 

 
Al Sito U.S.R. 
SEDE 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
Visto il D.L.vo n. 165/2001;  
Visti Gli Articoli: 

� 11 del C.C.N.L. - Area V del’11.4.2006  
� 9 del C.C.N.L. - Area V del 15.7.2010  
� 13, del C.C.N.L Area V del’11.4.2006  come modificato dall’art. 

7 del C.C.N.L Area V del 15.7.2010; 
 

Visto l’art. 19, comma 5, della Legge 15.7.2011, n. 111, come modificata dalla 
Legge 12 novembre 2011, n. 183; 

Vista La delibera della Giunta Regionale della Regione Sardegna n. 11/2 del 
06/03/2012 che modifica ed integra le precedenti delibere n. 7/4 del 
16/02/2012 e 9/55 del 23/02/2012 e che è stata integralmente recepita 
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relativamente a quanto disposto in relazione alla riorganizzazione della 
rete scolastica della regione Sardegna con eccezione della fusione tra I.C. 
di Villasalto ed I.C. di Escalaplano in quanto facenti capo a due ambiti 
territoriali MIUR distinti;  

Vista l’intesa, non unanime, con le OOSS dell’area V, trasfusa nell’ipotesi di 
Contratto Integrativo Nazionale sottoscritto in data 05/06/2012; 

Vista la nota MIUR Prot. n. AOODGPER.4488 Roma del13 giugno 2012; 
Informate le Organizzazioni Sindacali di categoria nell’incontro del 19/06/2012 

circa i criteri e la sequenza delle operazioni di mutamento degli incarichi 
dirigenziali per l’a.s. 2012/2013;  

Vista la propria Circolare, prot. 10337 del 27/06/2012, con la quale sono state 
fornite indicazioni in merito al mutamento di incarico ed alla mobilità dei 
Dirigenti Scolastici; 

Vista la propria nota, prot. 10571 del 02/07/2012, di rettifica della circolare 
10337 citata; 

Considerato che a termine di quanto previsto ai sensi delle disposizioni ed indicazioni 
sopra citate, vanno disposti i mutamenti di incarico   e di mobilità dei 
Dirigenti scolastici a decorrere dal 01/09/2012; 

Rilevato  che la sequenza delle operazioni è quella stabilita con la propria circolare 
10337 del 27/06/2012 citata; 

Ritenuto di dover sostanziare i requisiti di professionalità attraverso la 
valorizzazione dell’esperienza lavorativa di ruolo come 
D.S./Preside/Direttore Didattico, dell’esperienza lavorativa come preside 
incaricato oltre che della valorizzazione del servizio specifico maturato in 
tali ruoli rispettivamente nelle scuole del primo e del secondo ciclo, 
nonché, per le istituzioni scolastiche ricomprese negli ambiti di 
dimensionamento per le quali non si sia addivenuto ad un accordo 
unanimemente sottoscritto, doversi valutare altresì l’esperienza e la 
continuità nella direzione delle scuole interessate o in parte di esse; 

Visti Gli accordi sottoscritti dai dirigenti scolastici appartenenti agli ambiti di 
dimensionamento n. 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14 e 18 di cui all’allegato 
1 alla circolare USR Sardegna  10337 del 27/06/2012, relativamente ai 
quali questo U.S.R. non ritiene sussistere motivi ostativi alla ratifica; 

Esaminate le richieste dei Dirigenti Scolastici interessati, tenuto conto dei criteri e 
delle diverse fasi delle operazioni di mutamento d’incarico, esplicitati nella 
propria nota prot. n. 10571 del 02/07/2012; 

Tenuto  Conto del proprio provvedimento n. 11760 del 30/07/2012, a seguito del 
quale si rende disponibile per le operazioni di mutamento di incarico a.s. 
2012/2013 la sede dell’I.C. 3 di Quartu S.Elena; 

Considerato in relazione alla distribuzione provinciale di sedi disponibili, di dover 
trovare possibili soluzioni al fine di limitare nuovi incarichi in sedi molto 
distanti dalla residenza dei DS 
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DECRETA 
 
Vengono disposti, con effetto dall’1/09/2012, i mutamenti di incarico dirigenziale 
riportati negli allegati elenchi di seguito specificati, che fanno parte integrante del 
presente dispositivo: 

Allegato 1: “Conferma dell’incarico in continuità di servizio”  
 
Allegato 2: “Assegnazione di sede sulla base di particolari esigenze 

dell’Amministrazione e delle Istituzioni scolastiche”  
 
Allegato 3: “Assegnazione di titolarità ai Dirigenti scolastici appartenenti ad 

ambiti di dimensionamento rispetto ai quali si è addivenuto 
all’accordo”  

  
Allegato 4: “Assegnazione di titolarità ai Dirigenti scolastici senza sede a 

seguito di riorganizzazione della rete scolastica, ivi compresi i 
Dirigenti Scolastici assegnati all’interno degli ambiti di 
dimensionamento e per i quali non si sia addivenuto ad un 
accordo”   

   
Allegato 5: “Assegnazione di sede ai Dirigenti scolastici la cui sede di 

titolarità nell’a.s. 2011/12 risulta sottodimensionata ai sensi 
dell’art. 19 comma 5 della Legge 15.7.2011, n. 111, come 
modificata dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183 ” 

Allegato 6: “Mutamento di incarico e assegnazione di sede in pendenza di 
Contratto individuale di lavoro nel caso di permanenza 
nell’Istituzione scolastica di attuale titolarità per almeno tre 
anni”; 

 
Il presente provvedimento ha valore di formale notifica a ciascuno degli interessati; 

l’Amministrazione provvederà all’adozione del provvedimento di incarico ed alla stipula 
del contratto individuale di lavoro per i singoli Dirigenti Scolastici. 
 Le sedi rimaste disponibili per le successive operazioni di immissione in ruolo dei 
vincitori di concorso per Dirigenti Scolastici di cui al DDG prot. 11618 del 25/07/2012 e 
per il conferimento di eventuali reggenze, sono quelle riportate nell’allegato 7. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in 
funzione del Giudice del Lavoro nei termini prescrizionali previsti ai sensi dell’art. 63 del 
D.Lgs. n. 165/01. 
 

                                                                         IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                  Enrico TOCCO 


