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Ai  Dirigenti delle Istituzioni scolastiche del primo e 
secondo ciclo di istruzione 
Loro Sedi 

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 
Loro Sedi 

Ai Direttori Generali Uffici scolastici regionali 
Loro Sedi 

E p.c.: Alle OO.SS del Comparto istruzione e ricerca Area 
della dirigenza scolastica 

 

Oggetto: Conferimento degli incarichi dirigenziali – C.C.N.L. sottoscritto in data 11/04/2006 
Area V (Scuola), C.C.N.L. sottoscritto in data 15/07/2010 per il personale dell’Area V 
della dirigenza scolastica e C.C.N.L. Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca sottoscritto 
in data 08/07/2019. Integrazioni nota prot. n. 22253 dell’8.6.2022. 

  

Facendo seguito alla nota prot. n. 25442 del 4 luglio 2022 del Ministero dell’istruzione - 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il 

personale scolastico – Ufficio II Dirigenti scolastici - di pari oggetto, allegata alla presente, integrativa 

della nota DGPER prot. n. 22253 dell’8 giugno 2022, si forniscono le indicazioni operative ad 

integrazione della propria nota prot. n. 9026 del 10 giugno 2022, consultabile sul sito dell’Ufficio 

Scolastico Regionale alla seguente pagina: 

http://www.istruzionepiemonte.it/dirigenti-scolastici-conferme-mutamenti-mobilita-

interregionale-a-s-2022-2023/ 

In sede di conversione del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 alla disposizione di cui all’articolo 1, 

comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall’art. 1 comma 343 della 

legge n. 234 del 2021, sono stati aggiunti i seguenti periodi: “Le istituzioni scolastiche che hanno  
parametri numerici uguali o superiori a quelli previsti nel primo periodo sono disponibili per le 

operazioni di mobilità regionali e interregionali e per il conferimento di ulteriori incarichi sia per i 
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dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi. Resta fermo quanto disposto 
dall'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 28 marzo 2022, n. 25. Non devono altresì derivare situazioni di esubero di personale con 

riferimento ai posti di direttore dei servizi generali e amministrativi”. 

Relativamente alla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, la disposizione normativa va 

coordinata con l’articolo 19-quater del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, con il quale si prevede 

che: “In deroga temporanea al limite fissato in sede contrattuale per la mobilità interregionale dei 

dirigenti scolastici, è reso disponibile il 60 per cento dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna 
regione per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Per la suddetta mobilità, oltre 

all'assenso dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza, è necessario quello dell'Ufficio scolastico 

della regione richiesta. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare situazioni di 
esubero di personale, anche per gli anni scolastici successivi all'ultimo anno scolastico indicato al 

primo periodo”. 

Alla luce delle integrazioni normative sopravvenute, pertanto, per l’anno scolastico 2022-2023, le 

Istituzioni scolastiche dimensionate ai sensi dell’art. 1, comma 978, della Legge 30 dicembre 2020, 

nr. 178 sono da considerare sedi disponibili per la mobilità interregionale, ferme restando le 

opportune valutazioni al fine di evitare che nell’ultimo anno dell’incarico conferito si possano 

verificare situazioni di esubero. 

Nel recepire le innovazioni normative citate, l’Amministrazione centrale ha integrato, come di 

seguito riportato,  i termini indicati nella nota DGPER prot. n. 22253 dell’8 giugno 2022 per 

consentire agli interessati di presentare la domanda di mobilità per l’a.s. 2022/2023 alla luce della 
nuova disciplina. 

MOBILITÀ INTERREGIONALE IN USCITA 

I Dirigenti scolastici interessati, potranno presentare, entro le ore 23.59 del 7 luglio 2022,  la 
richiesta di mobilità interregionale ovvero rettificare l’istanza eventualmente già presentata, 

indicando altre Regioni rispetto a quelle per le quali è già stato concesso l’assenso in uscita,  
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utilizzando l’apposito  modello 6, allegato alla nota  prot. n. 9026 del 10 giugno 2022, che dovrà 

contenere anche la previa richiesta di assenso da parte dello scrivente Ufficio, per il cui tramite è 

trasmessa all’USR di destinazione. 

Chi invece volesse modificare le preferenze di sedi per Regioni per le quali questo Ufficio ha già 

concesso l’assenso, può comunicare dette preferenze direttamente agli Uffici Scolastici Regionali di 

interesse, senza necessità di replicare la procedura di richiesta dell’assenso in uscita. 

 

MOBILITÀ INTERREGIONALE IN ENTRATA 

Considerato che per l’anno scolastico 2022/2023, le Istituzioni scolastiche dimensionate ai sensi 

dell’art. 1, comma 978, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono da considerare sedi disponibili 

per la mobilità interregionale, il numero massimo di domande accoglibili è rideterminato in 26 posti. 

 

MOBILITA’ PER SEDI DEL PIEMONTE  

Si rappresenta che le istituzioni scolastiche dimensionate di cui all’art. 1, comma 978 della Legge n. 
178/2020 sono già state indicate negli elenchi delle sedi vacanti e/o disponibili e delle sedi vacanti 

per contratto in scadenza al 31 agosto 2022, allegati alla già citata nota prot. n. 9026/2022. 

Fermo restando quanto sopra, chi intendesse comunque rettificare la domanda già presentata 

ovvero presentarla ex-novo, dovrà utilizzare i modelli dal 2 al 5 allegati alla nota prot. n. 9026/2022. 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

Le istanze devono essere presentate entro e non oltre giovedì 7 luglio 2022 al seguente indirizzo di 
posta elettronica drpi.uff1areads@istruzione.it compilando la relativa modulistica e avendo cura di 

inserire nell’oggetto dell’e-mail il seguente testo: “Mobilità Dirigenti scolastici a.s. 2022/2023”.  Non 

è necessario trasmettere le istanze tramite Posta Elettronica Certificata. 

In caso di utilizzo della firma digitale, si prega di convertire il file nel formato PDF e di non utilizzare 

l’opzione P7M.  
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Si precisa che restano comunque valide le domande di mobilità già presentate, qualora non 

integrate e/o rettificate. 

 

Il Direttore Generale 
Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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