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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale

Ai
Ai
E p.c.:

Dirigenti delle Istituzioni scolastiche del primo e
secondo ciclo di istruzione
Loro Sedi
Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
Loro Sedi
Alle OO.SS del Comparto istruzione e ricerca Area
della dirigenza scolastica

Oggetto: Sedi disponibili dopo le operazioni di mobilità dei dirigenti scolastici a.s. 2022/2023
Conferimento incarichi di reggenza art. 1 sexies D.L. n. 7/2005 convertito con
modificazioni nella Legge n. 43/2005.
Con riferimento all’oggetto, si comunica che, a conclusione delle operazioni di affidamento e
mutamento incarico dei dirigenti scolastici per l’a.s. 2022/2023, di cui al proprio decreto prot. n.
7681 del 21 luglio 2022, dei successivi accoglimenti di istanze di mobilità interregionale in uscita da
parte di altre Regioni e dell’immissione in ruolo di un dirigente scolastico da contingente relativo
all’a.s 2019/2020, sono rimaste vacanti e disponibili le sedi indicate negli elenchi sottospecificati,
allegati alla presente:
a) Sedi normodimensionate secondo i parametri di cui all’art. 19, comma 5, del DL n. 98/2011;
b) Sedi normodimensionate secondo i parametri di cui all’art. 1, comma 978, della legge n.
178/2020;
c)

Sedi sottodimensionate

Le sedi indicate nell’elenco sub a) verranno messe a disposizione dei candidati inseriti nelle
graduatorie di merito del concorso ordinario per dirigenti scolastici di cui al DDG n. 1259/2017 che
saranno assunti in ruolo con decorrenza 1.9.2022, assegnati alla regione Piemonte, mentre le
istituzioni scolastiche inserite negli elenchi sub b) e sub c) andranno assegnate unicamente ad
incarico di reggenza a dirigenti con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.
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Premesso quanto sopra, i dirigenti scolastici di ruolo che hanno concluso positivamente il periodo
di prova interessati ad assumere l’incarico di reggenza per l’a.s. 2022/2023 sono invitati a
presentare apposita istanza :
-

per le istituzioni scolastiche inserite negli elenchi b) e c);

-

e, al fine di garantire il regolare avvio dell’anno scolastico, anche per le istituzioni scolastiche
inserite nell’allegato a), per le quali si procederà a conclusione della procedura di immissione
in ruolo con decorrenza 1.9.2022, ferma restando la disponibilità al termine delle relative
operazioni.

La suddetta domanda va inoltrata a questo Ufficio, entro e non oltre il prossimo 11 agosto 2022
accedendo all'area servizi di questo USR (https://servizi.istruzionepiemonte.it) con le credenziali del
Dirigente Scolastico (nome utente: codice fiscale; password: quella in possesso dei DS, utilizzate per
la comunicazione assenze).
E’ preferibile che la disponibilità al conferimento dell’incarico di reggenza venga espressa,
nell’ambito della stessa domanda, per più di una istituzione scolastica, da indicare in ordine di
priorità.
Si specifica che la richiesta di incarico di reggenza non costituisce, in alcun modo, vincolo per
l’Amministrazione e che per l’assegnazione di detti incarichi si terrà conto, prioritariamente, dei
criteri generali previsti dal comma 5 art. 19 del C.C.N.L. area V della dirigenza scolastica sottoscritto
l’11 aprile 2006, ovvero “degli obiettivi, priorità e programmi assegnati al dirigente, del relativo
impegno e responsabilità, delle capacità professionali dei singoli, assicurando altresì il criterio della
rotazione”.
Altri criteri di cui si terrà conto saranno: la viciniorietà tra la sede da attribuire in reggenza e la sede
di servizio o di residenza del dirigente, la dimensione e la complessità della sede di incarico
dirigenziale e di reggenza, la tipologia dell’istituzione scolastica da dare in reggenza in rapporto a
quella sede di incarico dirigenziale.
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Gli stessi criteri saranno utilizzati per il conferimento di incarichi di reggenza temporanea delle
istituzioni scolastiche riportate in calce all’allegato d) per i quali si chiede, con la presente, di
manifestare la relativa disponibilità e per gli eventuali successivi incarichi che dovessero rendersi
necessari nel corso dell’anno scolastico 2022/2023.
Si ricorda inoltre, che, ai sensi dell’art. 19 comma 1 del C.C.N.L. dell’11.4.2006, l’incarico di
reggenza di altra istituzione scolastica, oltre a quella affidata con incarico dirigenziale, rientra tra gli
incarichi aggiuntivi, di natura obbligatoria e non declinabili, che il dirigente è tenuto ad accettare.
Nel caso in cui al termine della suddetta procedura, rimanessero vacanti istituzioni scolastiche, si
procederà al conferimento dei suddetti incarichi d’ufficio, utilizzando prioritariamente i criteri di
rotazione, della vicinanza delle sedi di servizio e/o residenza, della minore anzianità di servizio, della
minore età anagrafica.
Si ringrazia della collaborazione e si porgono cordiali saluti.
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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