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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Ufficio IV
Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO
VISTO

il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
il C.C.N.L. dell’Area V sottoscritto in data 11.4.2006 e, in particolare, l’art. 11 per le parti non
disapplicate dalla successiva contrattazione collettiva nazionale;
VISTO
il C.C.N.L. dell’Area V sottoscritto in data 15.7.2010, in particolare, l’art.9;
VISTO
il Decreto Legge. n. 98 del 6.7.2011, convertito in Legge n° 111 del 15.7.2011, con particolare
riguardo al contenuto dell’art. 19 comma 5, come modificata dalla legge n. 183 del 12.11.2011;
(scuole sottodimensionate);
VISTA
la nota ministeriale prot. n. AOODGPER. 14599 del 24.5.2016 con la quale sono state diramate
indicazioni concernenti il conferimento e mutamento d’incarico dei Dirigenti scolastici per l’anno
scolastico 2016/2017;
VISTA
la nota di questa Direzione Generale prot. n. 8251 del 15.6.2016 con la quale sono state diramate
le disposizioni in ordine alle operazioni di conferimento e mutamento di incarico dei Dirigenti
scolastici per l’anno scolastico 2016/2017;
VISTO
il C.I.R. della Toscana per l’area V sottoscritto in data 16.6.2016 che ha definito i criteri relativi alle
modalità di conferimento e mutamento di incarico dei dirigenti scolastici per l’anno scolastico
2016/2017;
VISTE
le domande presentate dai dirigenti scolastici interessati in ordine al conferimento/mutamento
dei relativi incarichi dirigenziali;
CONSIDERATE le istanze di mobilità interregionale verso la regione Toscana;
PRESO ATTO della disponibilità delle sedi di dirigenza;
VALUTATE
le esigenze generali delle scuole e le esigenze copertura di istituti con alto tasso di complessità;
RITENUTO
di accogliere anche le istanze di mutamento di incarico in pendenza di contratto nei limiti e
secondo le modalità previste anche tenuto conto della complessità delle procedure concorsuali
pregresse e del conseguente quadro di assegnazioni dirigenziali che ne è derivato nonché delle
valutazioni di opportunità collegate alle caratteristiche professionali del singolo dirigente;
TENUTO CONTO delle norme relative al nuovo sistema di valutazione dei dirigenti scolastici come da Direttiva n.
25/2016;
DECRETA
Sono disposti, con decorrenza 1 settembre 2016, i conferimenti e mutamenti di incarico di cui all’allegato elenco
che costituisce parte integrante del presente decreto.
I Dirigenti scolastici con incarico in scadenza il 31.08.2016, non altrimenti compresi nell’elenco di cui al
precedente periodo, sono confermati nella sede di incarico attualmente ricoperta mediante rinnovo di incarico.
I Dirigenti scolastici interessati dal mutamento di incarico dovranno comunicare l’avvenuta assunzione in servizio
nella nuova sede a questo Ufficio Scolastico Regionale.
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Gli incarichi dirigenziali di cui sopra ed i conseguenti contratti di lavoro saranno conferiti individualmente con atti
formali, decorrenti dal 1° settembre 2016, soggetti alla registrazione della Corte dei Conti
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro nei
termini prescrizionali previsti ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 165/01.
.
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