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Il Direttore Generale 

 

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modifiche e integrazioni, recante 

misure per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le 

modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione 

nei pubblici impieghi; 

 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in particolare l’art. 19, e successive 

modifiche e variazioni; 

 

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”; 

 

VISTO il D.M. 499 del 20 luglio 2015, concernente “Modalità di svolgimento di un 

corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, ai sensi 

dell’art. 1, comma 87, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero della 

sessione speciale di esame di cui all’art. 1, comma 90, della Legge 13 luglio 

2015, n. 107”; 

 

VISTO il D.D.G. del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

del MIUR - Direzione Generale per il personale scolastico - prot. n. 1002 del 

2 ottobre 2015 con il quale sono state assegnate, ai soggetti inseriti negli 

elenchi allegati ai DDG prot. AOODRCA 10379 del 22 settembre 2015 della 

Regione Campania e DDG prot. N. AOODRAB6523 del 22 settembre 2015 

della Regione Abruzzo, le sedi regionali di destinazione; 

 

VISTO il D.M. 466 del 6 luglio 2015 che definisce le dotazioni organiche dei dirigenti 

scolastici per l’a.s 2015-2016; 

 

VISTI il C.C.N.L. dell’Area V della dirigenza scolastica sottoscritto in data 11 aprile 

2006 e il C.C.N.L. dell’Area V della dirigenza scolastica sottoscritto in data 15 

luglio 2010;  

 

VISTA la nota AOODGPER 31914 del 2 ottobre 2015 con la quale l’Amministrazione 

Centrale, acquisita la prescritta autorizzazione di cui all’art. 39, comma 3 bis, 

della legge 449 del 1997, comunica che questo Ufficio può procedere 
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all’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di n. 12 

dirigenti scolastici – A.S. 2015 - 2016; 

ACCERTATA la disponibilità dei posti vacanti relativa all’anno scolastico 2015-2016; 

TENUTE NEL DEBITO CONTO le opzioni effettuate dagli interessati rispetto alla sede da 

assegnare, fatta salva la discrezionalità dello scrivente; 

INDIVIDUA 

   

per le ragioni esposte in premessa, i candidati di cui all’elenco allegato 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 periferica della regione Lombardia. 

Ai medesimi vengono assegnate le sedi riportate nell’elenco allegato che fa parte integrante del 

presente provvedimento. 

Gli aspiranti assumeranno servizio presso le Istituzioni scolastiche assegnate il 14 ottobre 2015 e 

provvederanno a comunicare l’effettiva presa di servizio sia all’Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio 

II al seguente indirizzo email: presediserviziods@gmail.com sia al competente Ufficio della 

Ragioneria Territoriale dello Stato – Servizio Stipendi.  

La mancata assunzione del servizio comporta l’automatica decadenza dalla nomina, salvo 

giustificati e documentati motivi da comunicare all’Ufficio II dell’USR Lombardia. 

I medesimi dovranno trasmettere, entro il primo mese di servizio la dichiarazione, sotto la propria 

responsabilità, di non avere altro rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato con altra 

Amministrazione, pubblica o privata, e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità 

richiamate dall’art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2011, n. 165. 

I medesimi dirigenti assunti in servizio effettuano il periodo di prova come previsto dal vigente 

CCNL Area V che disciplina tutta la materia inerente la dirigenza scolastica. 

 

                                                                                     Il Direttore Generale 
                                                                                       Delia Campanelli 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
 
MM 

 
Allegato: elenco sedi assegnate agli aventi diritto  

 


