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Ai candidati interessati 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della 

Campania – Loro Sedi 

Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali della 

Campania – Loro sedi 

Alle OO.SS. – Area V della Dirigenza scola- 

stica e Comparto Scuola - Loro Sedi 

 

 

 
OGGETTO: conferimento nuovi incarichi ai dirigenti scolastici, con decorrenza 1 settembre 2019, 

vincitori del concorso ordinario di cui al DDG 13.07.2011. 
 
 

Ai fini dell’avvio delle procedure relative alle immissioni in ruolo di cui all’oggetto, 

che come è noto avranno decorrenza 01.09.2019, si fa presente che questo Ufficio è in attesa del 

D.M. relativo al numero dei posti che sarà assegnato a questo USR a seguito di autorizzazione ad 

assumere da parte del MEF. 

Alla data odierna, risultano autorizzabili, a conclusione delle operazioni relative agli 

affidamenti degli incarichi dirigenziali e alla mobilità interregionale, fino ad un massimo di 38 po- 

sti. Si chiarisce, pertanto che la partecipazione al presente procedimento non da’ diritto alla nomina. 1 

A tal fine, si allega alla presente l’elenco nominativo (allegato A) dei candidati interes- 

sati. I candidati inseriti con riserva hanno diritto all’accantonamento del posto. 

Si trasmette il modello di domanda (allegato B) che il personale interessato, insieme 

con il proprio CV, dovrà restituire compilato in tutte le sue parti e con l’indicazione delle preferenze 

relativamente alle sedi attualmente disponibili tra tutte quelle inserite nell’allegato elenco (allegato 

C), comprensivo dei posti occupati dai dirigenti che, trovandosi in particolari posizioni di stato o 

utilizzati presso uffici dell’amministrazione scolastica, sono destinatari di un incarico nominale ai 

sensi dell’art, 13 del CCNL 11.04.2006 così come integrato dall’art. 7 del CCNL 15.07.2010. Ulte- 

riori eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con identica modalità. 

Le istanze dovranno essere inviate entro il 21 luglio p.v., solo a mezzo posta 

elettronica, eventualmente certificata, all’indirizzo e.mail: mobilitadscampania@gmail.com , 

utilizzando esclusivamente l’apposito modello allegato alla presente circolare. 

 Entro il medesimo termine le SS.LL vorranno far pervenire eventuali rinunce al fine 

di consentire allo scrivente ufficio di provvedere al necessario scorrimento della graduatoria con 

tempestività. 

Le preferenze anzidette sono da considerarsi esclusivamente a titolo indicativo al fine 

di facilitare il percorso di assegnazione delle sedi stesse. 
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La documentazione relativa ad un’eventuale precedenza ai sensi dell’art. 21 della legge 

104/1992 dovrà essere allegata all’istanza trasmessa. 

In mancanza di presentazione della domanda di assegnazione, nei termini e secondo le 

modalità previste dalla presente lettera circolare, la sede verrà assegnata d’ufficio. 

Questo U.S.R. provvederà, una volta pervenuta l’autorizzazione del MEF, relativa al 

numero di assunzioni per l’a .s. 2019/, all’emanazione del D.D.G. relativo all’individuazione dei 

destinatari dei contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato, nonché al D.D.G. relativo alle 

assegnazioni di sede. 

Allegati: 

1 – Elenco nominativo  (allegato A) 

2 – Modello di domanda (allegato B) 

3 - Elenchi sedi disponibili (Allegato C) 

 

                                                       IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                      Luisa Franzese 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD - Codice dell' 

Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
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