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Ufficio IV - Ordinamenti scolastici. Dirigenti scolastici

AVVISO

D.M. n. 635 del 27 agosto 2015 " Procedura relativa alla copertura dei posti vacanti di

dirigente scolastico ai sensi dell'art. 1, comma 92, della Legge n. 107/2015" - Immissioni in ruolo

Dirigenti Scolastici a.s. 2016/2017.

In riferimento al Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 913 del

05/09/2016, al fine di concludere le relative operazioni, si comunica quanto segue.

In via preliminare, si rende noto l'elenco delle sedi vacanti e disponibili per le immissioni in

ruolo di dirigenti scolastici, aggiornato alla data attuale, allegato alla presente.

I candidati che hanno accettato l'assegnazione regionale in Emilia-Romagna, come da

Decreto Direttoriale sopra citato, invieranno a questo Ufficio:

a) il proprio curriculum vitae in formato europeo;

b) il modulo allegato per l'indicazione delle sedi preferenziali, esprimendo fino a

quattro province e cinque istituti scolastici, questi ultimi indifferentemente

distribuiti nelle province prescelte.

II curriculum e il modulo compilato e firmato dovranno essere inviati, unitamente a copia di

documento d'identità in corso di validità, entro e non oltre il 12/09/2016 all'Ufficio IV di questo

UfficioScolastico Regionale, ai seguenti referenti:

Raffaele Gallo: raffaele.gallol4(5)istruzione.it

Angela Trovato: a.trovato@istruzione.it

L'indicazione delle sedi e delle province da parte dei candidati non assume carattere

vincolante, in quanto è fatta salva in materia la valutazione dell'Amministrazione. Al riguardo, i

criteri utilizzati per l'individuazione della sede di assegnazione, nel rispetto delle disposizioni

legislative che regolano la materia, terranno conto dei seguenti aspetti:

o esigenza, in vista del buon andamento complessivo del sistema scolastico regionale,

di un riequilibrio nella distribuzione delle sedi vacanti sul territorio, attesa la loro

attuale disomogenea collocazione;
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o curriculum culturale e professionale del candidato, con riferimento agli eventuali

elementi soggettivi specifici che possono rilevare ai fini dell'individuazione della

sede d'incarico;

o esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche, considerate le diverse

caratteristiche di ciascuna e la loro complessità.

Ai candidati di cui al Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 913 del

05/09/2016 che hanno optato per l'Emilia-Romagna

p.c. Alle Organizzazioni Sindacali dell'Area V della Dirigenza Scolastica

Al sito www.istruzioneer.it
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