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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il D.L.vo n. 165 del 30 marzo  2001 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze dell’Amministrazione pubblica e successive integrazioni e modificazioni; 

VISTO il D.lgs 8 aprile 2013 n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 

190”; 

VISTO il C.C.N.L. relativo al personale dell’Area V della dirigenza scolastica sottoscritto in data 

11.04.2006; 

VISTO il C.C.N.L. relativo al personale dell’Area V della dirigenza scolastica sottoscritto in data 

15.07.2010;  

VISTO il D.D.G. 13 luglio 2011, pubblicato sulla G.U. 4^ serie speciale n. 56, del 15.07.2011, 

con il quale è stato indetto il concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti 

scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per 

gli istituti educativi; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107,  recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ed in particolare l’art. 

1, comma 92;     

VISTO il Decreto Ministeriale prot. n. 635 del 27 agosto 2015 recante “Procedura relativa alla 

copertura dei posti vacanti di dirigente scolastico ai sensi dell’articolo 1, comma 92, della legge 

13 luglio 2015, n. 107”, sopra citata, ed in particolare l’articolo 4, comma 1; 

VISTO il D.D.G. prot. n. 943 del 15 settembre 2015 con il quale è stato costituito l'elenco 

unico dei soggetti di cui all'art. 3 del predetto Decreto Ministeriale; 

VISTO il D.D.G. prot. n. 948 del 17 settembre 2015 con il quale per l'anno scolastico 

2015/2016 sono state assegnate, ai soggetti inseriti nell'elenco di cui al D.D.G. prot. n. 943 del 

15 settembre 2015, le sedi regionali di destinazione come previsto dall'articolo 4 del Decreto 

Ministeriale prot. n. 635 del 27 agosto 2015; 

VISTO il D.D.G. prot. n. 962 del 23 settembre 2015 con il quale è stato riformulato il predetto 

elenco a seguito delle rinunce presentate da parte dei candidati; 

VISTO il D.D.G. prot. n. 974 del 28 settembre 2015 con il quale è stato comunicato l’elenco 

dei candidati da nominare nella regione Piemonte; 

VISTA la nota del MIUR – Direzione generale per il personale scolastico - prot. n. 31364 del 29 

settembre 2015; 

VISTA la propria nota prot. n.8161 del 29 settembre 2015 con la quale sono state pubblicate 

le sedi vacanti e/o disponibili per l’a.s. 2015/16; 

ESAMINATE le preferenze espresse  dagli interessati al fine dell’assegnazione dell’incarico 

dirigenziale; 

TENUTO CONTO dei curricula presentati dai candidati e delle competenze professionali 

acquisite dagli stessi; 

TENUTO CONTO altresì, della posizione occupata dai candidati nell’elenco unico di cui al 

D.D.G. prot. n. 943 del 15 settembre 2015; 

TENUTO CONTO delle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche da assegnare; 
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RITENUTO OPPORTUNO  non considerare tra le sedi attribuibili quelle che, sulla base delle 

comunicazioni pervenute, potrebbero essere oggetto di dimensionamento nell’anno scolastico 

2016/2017, 

 

DISPONE 

 

Art. 1 

I candidati inseriti nell’allegato elenco, parte integrante del presente decreto, sono individuati 

quali destinatari di proposta di contratto individuale di lavoro per l’assunzione a tempo 

indeterminato, in qualità di dirigente scolastico, nel ruolo dell’amministrazione scolastica della 

regione Piemonte, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2015 ed economica dalla effettiva 

presa di servizio nella sede assegnata. 

 

Art. 2 

Per l’affidamento degli incarichi dirigenziali sono individuate le sedi indicate a fianco di ciascuno  

dei candidati aventi diritto alla nomina.  

 

Art. 3 

I contratti individuali di lavoro saranno sottoscritti dagli interessati presso questo Ufficio 

Scolastico Regionale in data 13 ottobre 2015. Nella medesima data gli stessi dovranno 

assumere servizio nella sede assegnata, dandone immediata comunicazione a questo Ufficio. 

 

Art. 4 

Il rifiuto dell’assunzione o la mancata presentazione senza giustificato motivo, nel giorno 

indicato per la stipula del contratto individuale di lavoro, implica la decadenza dal diritto di 

nomina ai sensi dell’art 20 del D.D.G. 13 luglio 2011. 

 

Art. 5 

Le reggenze conferite a decorrere dal 1° settembre 2015 con Decreto del Direttore Generale 

prot. n. 5277 del 14 luglio 2015, sulle sedi affidate ai dirigenti scolastici di cui all’allegato 

elenco, devono intendersi revocate dalla data di effettiva presa di servizio degli stessi; 

 

Art. 6 

Avverso il presente provvedimento, che ha valore di formale notifica, è  ammesso  ricorso  al 

Giudice Ordinario in funzione del Giudice del Lavoro, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs 165/01. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 

 


