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Roma 3 settembre 2015 

 
All’On. Ministro della P.I. 

Alla direzione Generale del Personale del MIUR 
E, p.c.  

AI DIRETTORI GENERALI  DEGLI UU.SS.RR.  DI: 
 BASILICATA 
  CALABRIA 

 EMILIA ROMAGNA 
 FRIULI V.GIULIA 

 LAZIO 
 LIGURIA 

 LOMBARDIA 
 MARCHE 
 MOLISE 

 PIEMONTE 
 SARDEGNA 
 TOSCANA 
 UMBRIA 
 VENETO 

LORO INDIRIZZI  PEC 
 
 

TRASMISSIONE A MEZZO PEC 
 
 

Oggetto: "Procedura relativa alla copertura dei posti vacanti di dirigente scolastico ai sensi 
                dell'art. l, c. 92, L. 13 luglio 2015, n. 107" – D.M.  Prot. n. 635 - 27/08/2015 - 
 

    On. Ministro  

pervengono alla scrivente O.S. richieste di chiarimenti, da parte degli idonei interessati alla interregionalità,  
in merito all’interpretazione dell’art. 4 del D.M. in oggetto, correlato con il c. 2 dell’art. 1, derivanti dalle 
risposte, non univoche, che hanno ricevuto e ricevono dagli uffici regionali.  

     Il c. 2 dell’art. 1 non si presta ad alcuna possibilità di equivoco:  all’interregionalità è riservato il 20% dei 
posti vacanti e disponibili  “residuati all'esito delle operazioni di mobilità e di immissione in ruolo effettuate 
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per il medesimo anno scolastico e fatti salvi i posti accantonati per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 88, 
della Legge.” 
 
     Soltanto, quindi, le eventuali sedi che dovessero rimanere ancora vacanti e disponibili, dopo l’affidamento 
degli incarichi agli idonei interessati all’interregionalità, potranno essere assegnate in reggenza. 
 
     Nelle more dell’attivazione delle procedure previste dal D.M. in oggetto, che certamente si concluderanno 
con l’affidamento degli incarichi dirigenziali ad anno scolastico avviato, giustamente i DD.GG. degli 
UU.SS.RR. hanno provveduto ad affidare  le sedi  vacanti e disponibili, in reggenza per assicurare, sin dal 
primo settembre, la presenza di personale con qualifica dirigenziale per i connessi adempimenti e 
provvedimenti prodromici al corretto avvio dell’anno scolastico.  
 
     Tali reggenze dovranno essere revocate al momento dell’affidamento degli incarichi agli idonei e solo 
quelle eventualmente ancora libere potranno essere riassegnate in reggenza. 
  
     Con spirito di umile collaborazione si ritiene opportuno, e per rispetto della norma e per tranquillizzare gli 
animi e le preoccupazioni degli interessati,  chiedere di impartire  le necessarie disposizioni finalizzate ad 
uniformare le operazioni connesse alle revoche delle reggenze e al conseguente affidamento degli incarichi 
dirigenziali.   
     
     Parimenti è opportuno, oltre che doveroso, che i DD.GG. in indirizzo,  pubblichino, prima della scadenza 
del termine per la presentazione delle domande di interregionalità, le sedi disponibili, in modo da consentire 
agli interessati ogni opportuna valutazione. La conoscenza delle sedi, prima della domanda, serve anche a 
prevenire eventuali rinunce. Un conto, per essere ancora più espliciti, è sapere che nella regione X ci sono Y 
sedi, ben altro è sapere quali sono e l’ubicazione delle stesse. 
       
     Sorgono, infine,  perplessità per quanto concerne la legittimità, prevista dal D.M. de quo,  
dell’affidamento o assegnazione delle sedi da parte della Direzione Generale del personale, attesa la 
competenza, inerente l’affidamento degli incarichi dirigenziali, dei Direttori Generali  degli UU.SS.RR. 
interessati.  
     E’ opportuno, quindi,  prevenire un nuovo contenzioso che potrebbe sicuramente far gola a chi ha fatto 
del contenzioso la propria ragione di vita, ma che nuocerebbe  alla scuola, all’utenza e agli interessati con 
connessi rischi di mancata registrazione dei contratti da parte  della Corte dei Conti competente.  
 
     Rinnovando lo spirito di collaborazione della scrivente O.S.,  unica  associazione composta di soli 
dirigenti scolastici e, quindi, parte dell’Amministrazione e non controparte della stessa,  è gradita l’occasione 
per distintamente salutare. 
 
                                                                                               Il Segretario Generale Dirigentiscuola e 
                                                                                               Segretario Generale aggiunto Confedir 

                                                                                             


