m_pi.AOODRPI.REGISTRO
UFFICIALE.U.0010921.18-07-2022.h.17:46

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale
IL DIRETTORE GENERALE
Vista

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni;

Visto

il Decreto Legislativo n. 165 del 30 maggio 2001 e successive modificazioni e
integrazioni recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive integrazioni e
modificazioni;

Visto

l’art. 9, comma 32, del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122;

Visto

l’art. 1, comma 18 del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito in Legge il
14 settembre 2011;

Visto

il Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, recante “Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici
giudiziari”;

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

l’articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato
dall’art. 1 comma 343 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 il quale prevede che
“Per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, alle istituzioni
scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità,
ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni
montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non
possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato
nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 979. Le predette istituzioni
scolastiche sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di incarico

Dirigente: Giuseppe Bordonaro, 0115163601, giuseppe.bordonaro.to@istruzione.it
Riferimenti:

Concetta

Noto,

0115163642,

concetta.noto@istruzione.it;

Luisella

Carrus,

0115163631,

l.carrus@istruzione.it; Rosita Sciortino, 0115163617, rosita.sciortino@istruzione.it
Corso Vittorio Emanuele II n° 70 – 10121 Torino - Tel. 011/5163601
E-mail: direzione-piemonte@istruzione.it - PEC: - drpi@postacert.istruzione.it http://www.istruzionepiemonte.it/

1

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale
presso altre istituzioni scolastiche autonome. Alle istituzioni scolastiche
autonome di cui al primo periodo non può essere assegnato in via esclusiva un
posto di direttore dei servizi generali e amministrativi; con decreto del direttore
generale o del dirigente non generale titolare dell'ufficio scolastico regionale
competente, il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche”;
Visto

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”.

Visto

l’articolo 47, comma 8 del Decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con
modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, che dispone “All'articolo 1,
comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono aggiunti, in fine, 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 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";

Visto

il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell’Area
Istruzione e Ricerca triennio 2016 – 2018, sottoscritto in data 8 luglio 2019;
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Visto

il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell’Area V della
dirigenza per il quadriennio normativo 2006 - 2009, sottoscritto in data 15 luglio
2010, in particolare gli artt. 6 e 9 per le parti non disapplicate dal CCNL di cui
sopra;

Visto

il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell’Area V della
dirigenza per il quadriennio normativo 2006 - 2009, sottoscritto in data 15 luglio
2010, in particolare gli artt. 6 e 9 per le parti non disapplicate dal CCNL di cui
sopra;

Visto

il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell’Area V della
dirigenza per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il primo biennio economico
2002 – 2003 sottoscritto in data 11 aprile 2006, in particolare gli artt. 11, 12, 13
e 20, per le parti non disapplicate dal CCNL di cui sopra;

Vista

la delibera della Giunta Regionale n. 4-4457 del 29 dicembre 2021, pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 52 del 30 dicembre 2021, avente
per oggetto “D.C.R. n. 143-12399 del 20 luglio 2021. Approvazione del Piano
regionale di programmazione della rete scolastica delle istituzioni scolastiche
statali di I e II ciclo del Piemonte per l’a.s. 2022/2023”;

Visto

il D.M. n. 104 del 26 aprile 2022 con il quale è stata determinata la consistenza
complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici per l’anno scolastico
2022/2023;

Vista

la nota ministeriale prot. n. 22253 dell’8 giugno 2022 contenente indicazioni
operative circa le operazioni di attribuzione degli incarichi dirigenziali, conferme,
mutamenti, mobilità interregionale con decorrenza 01/09/2022;

Vista

la propria nota prot. n. 9026 del 10 giugno 2022 con la quale sono state diramate
disposizioni in ordine alle operazioni di conferimento incarichi dirigenziali,
conferme, mutamenti, mobilità interregionale con decorrenza 01/09/2022;
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Vista

la nota del Ministero dell’Istruzione n. 25442 del 4 luglio 2022 relativa a
integrazioni alla nota DGPER prot. n. 22253 dell’8 giugno 2022;

Vista

la propria prot. n. 10270 del 6 luglio 2022 con la quale sono state fornite le
indicazioni operative ad integrazione della citata nota prot. n. 9026 del 10 giugno
2022;

Tenuto conto

delle sedi dirigenziali vacanti e/o disponibili per l’anno scolastico 2022/2023
pubblicate con la suddetta nota prot. n. 9026/2022;

Esaminate

le domande pervenute, in relazione alle diverse fasi di assegnazione degli
incarichi di cui all’art. 11 comma 5 del CCNL dell’11 aprile 2006;

Considerate

le istanze di mobilità interregionale in entrata, provenienti da altre regioni con
assenso del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale di provenienza;

Tenuto conto

dell’esito delle richieste di mobilità interregionale in uscita verso altre regioni
presentate dai dirigenti scolastici in ruolo nella regione Piemonte e trasmesse da
questo Ufficio con nulla osta alle Regioni di destinazione;

Considerate

nei casi di concorrenza di più aspiranti alla stessa sede, le esperienze
professionali maturate dagli aspiranti;

Considerate

le esigenze dell’Amministrazione dal punto di vista funzionale e organizzativo;

Informate

le Organizzazioni Sindacali Dirigenti delle istituzioni scolastiche;
DECRETA

1.

Sono disposti, con decorrenza dal 1° settembre 2022, per la sede indicata a fianco di
ciascun nominativo, i conferimenti e i mutamenti di incarico di cui agli allegati elenchi,
parte integrante del presente decreto.

2.

Gli incarichi dirigenziali di cui ai precedenti articoli saranno conferiti con formale
provvedimento soggetto al visto e alla registrazione degli organi di controllo. Agli
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interessati saranno inoltrati, tramite posta elettronica ordinaria (e-mail personale), per
la sottoscrizione con firma digitale, i relativi contratti individuali di lavoro a tempo
determinato avente durata triennale o durata inferiore se coincidente con il
raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo dell’interessato.
3.

I Dirigenti scolastici interessati alla variazione di incarico, dovranno comunicare
l’avvenuta assunzione in servizio nella nuova sede al 1 settembre 2022 a questo Ufficio
scolastico regionale.

4.

Avverso il presente provvedimento, che ha valore di formale notifica a tutti gli interessati,
è ammesso ricorso al Giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, a norma
dell’art. 63 del D.lgs n. 165 del 30.03.2001.

SURANITI
STEFANO
18.07.2022
15:31:11
UTC

Il Direttore Generale
Stefano Suraniti
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Al

Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione Direzione generale
per il personale scolastico Ufficio II –
Dirigenti scolastici

Agli

Uffici scolastici regionali

Al

Sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale
per il Piemonte e all’Albo Istituzionale
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