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Il Dirigente Titolare USR Umbria

Visto il D.D.G. del 13 luglio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, 
n. 56 del 15 luglio 2011, con il quale è stato indetto un Concorso per esami e titoli per il 
reclutamento di Dirigenti Scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado, 
per la scuola secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi nonché le relative 
tabelle ed allegati;

Vista la Legge 107/2015 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

Visto il D.M. 635/2015 recante "Procedura relativa alla copertura dei posti vacanti di 
dirigente scolastico ai sensi dell'art. 1, comma 92, della Legge 107/2015", sopra citata, 
con particolare riguardo all'art. 4 comma 2;

Visto il Decreto Ministeriale prot. n. 974 del 28/09/2015 con il quale è stato comunicato 
l'elenco dei soggetti da nominare nelle diverse regioni ed in particolare dell'Umbria;

Visto l'elenco delle sedi disponibili per le immissioni in ruolo ai sensi del citato art 1 
comma 92 legge 107/2015, pubblicato sul sito Web di questo Ufficio in data 4 
settembre 2015;

Viste le opzioni espresse dai candidati in ordine a tali sedi;

Tenuto Conto dei curricula presentati dai candidati;

Tenuto Conto altresì delle esigenze funzionali delle sedi vacanti e disponibili per le 
immissioni in ruolo;

Decreta

Art. 1. I candidati di cui all'allegato elenco, parte integrante del presente 
provvedimento, sono nominati in prova, con decorrenza giuridica dal 01/09/2015 ed 
economica dall'effettiva presa di servizio, nelle sedi a fianco indicate.

Ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 16 del Bando sono tenuti ad effettuare il periodo di 
formazione e tirocinio di cui all'art. 17 dello stesso

Art. 2. Ai candidati di cui sopra verrà affidato incarico dirigenziale e gli stessi 
stipuleranno contratto individuale di lavoro presso questo Ufficio Scolastico Regionale.

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 relativo diritto con depennamento dalla graduatoria, ai sensi dell'art. 20 del bando di 
concorso.

Art. 3. I candidati nominati in prova nel Ruolo dei Dirigenti scolastici sono tenuti altresì 
a presentare i documenti di rito previsti dalla normativa vigente, entro il termine 
perentorio di giorni trenta dal presente provvedimento, da intendersi quale formale 
comunicazione agli interessati.

È fatto salvo il diritto di revoca della nomina e il conseguente recesso unilaterale del 
contratto, in caso di accertamento anche successivo del non possesso dei requisiti 
previsti o di carenza/irregolarità dei documenti di rito, ai sensi della vigente normativa.

Art. 4. Le reggenze conferite a decorrere dall' 01/09/2015 con il D.D. prot n. 0012184 
del 31/08/2015, sulle sedi affidate ai Dirigenti Scolastici in parola, devono intendersi 
revocate dalla data di effettiva presa di servizio dei medesimi.
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Il Dirigente Titolare dell'USR per l'Umbria
Domenico Petruzzo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

Agli interessati
Al MIUR Direzione Generale per il personale Scolastico – Ufficio II
Ai Dirigenti dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Alle Organizzazioni Sindacali di categoria
Al sito web - Albo elettronico
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