Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
UFFICIO III

Prot.AOODRSA.REG.UFF. n. 12409

Cagliari, 10 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

Considerato

il proprio DDG prot. 11956 del 03/08/2012 con il quale sono stati
disposti i mutamenti di incarico dei Dirigenti scolastici con effetto
01/09/2012;
che per la disponibilità di una ulteriore sede e a seguito di segnalazioni
pervenute circa l’applicazione dei criteri contenuti nel DDG 11956 citato,
si rende opportuno procedere ad alcune variazioni sugli affidamenti degli
incarichi Dirigenziali di questa Regione;
DECRETA

Vengono ripubblicati, con effetto dall’1/09/2012, i mutamenti di incarico dirigenziale
riportati negli allegati elenchi di seguito specificati, che fanno parte integrante del
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presente dispositivo e che annullano e sostituiscono gli allegati di cui al DDG prot. 11956
del 03/08/2012:
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 ai Dirigenti Scolastici di cui agli allegati
2, 3, 4, 5 e 6.
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,
per il conferimento di incarichi di presidenza 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
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