MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA
DIREZIONE REGIONALE
UFFICIO III

Prot. n° 17462

Cagliari, 9.06.2003
Ai Sig. Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche
della Regione
Loro Sedi
Ai Sigg. Dirigenti
delle Aree e degli Uffici della Direzione generale e dei
Centri Amministrativi della Regione
Loro Sedi
Ai Dirigenti Tecnici
Loro sedi
Alle Segreterie delle
OO.SS.
Ai Sigg. Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
Loro Sedi

Oggetto : CCNL sottoscritto in data 10/3/2002, per il personale della Dirigenza
Scolastica, Area V – Operazioni affidamento incarichi Dirigenziali, mutamenti per casi
eccezionali, mobilità professionale ed interregionale – Decorrenza 1/9/2003
Si premette che il CCNL dell’area V ^ della Dirigenza Scolastica, sottoscritto in
data 01.03.2002, all’art.2, comma 2, prevede che le disposizioni contrattuali
rimangono in vigore fino a quando non sono state sostituite dal successivo CCNL.
Di conseguenza, fino alla firma del prossimo contratto, continuano a vigere le
attuali disposizioni, il CCNL dell’01.03.2003, il CIN del 23.09.2002 ed il contratto
integrativo regionale.
Pertanto, facendo seguito alla C.M. n° 49, prot.n°663 del 16/5/2003 del MIUR,
ed al fine di assicurare il regolare avvio dell’anno scolastico, si ritiene necessario,
fermo restando le indicazioni del CCNL del 1 Marzo 2002, avviare le operazioni di
mutamento di incarichi ai dirigenti scolastici, nonché di mobilità professionale e
interregionale previsto dagli artt. 13,23,24,25 del CCNL del 1/3/2002, nonché
dagli art.14 del C.I.N. del 23.9.2002.

**************************************************************************************
*****

Via Sulcitana, s.n. 09034 Elmas - telefono 070/21941 - fax 070/213492 -csa.ca@istruzione.it

1

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA
L’art.24,comma 2, del CCNL, DIREZIONE
prevede laREGIONALE
possibilità, che a richiesta del dirigente
scolastico, che abbia superato il UFFICIO
periodo IIIdi prova, possa essere disposto il
mutamento dell’incarico in pendenza di contratto individuale di lavoro per sede
e/o istituzione scolastica diverse dalla sede di servizio.
Lo stesso comma, poi, precisa che il mutamento dell’incarico può avvenire ed
esclusivamente sulla base dei criteri coerenti con quanto previsto dall’art. 1 del
D.Lg.vo n° 165/01 e dall’art. 23, comma 1 del contratto medesimo.
Il dirigente scolastico che ha ottenuto il mutamento dell'incarico per una delle
sedi o istituzioni scolastiche richieste, non ha titolo a formulare ulteriori richieste
per i successivi tre anni scolastici.
Nell'ipotesi di ristrutturazione e/o riorganizzazione dell'Ufficio dirigenziale
ricoperto, si provvederà ad una nuova stipulazione dell'atto di incarico tenendo
conto, per quanto possibile, delle preferenze del dirigente scolastico interessato.
Al personale in particolare posizione di stato (comando, distacco, esonero,
aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo) si applicano le
disposizioni di cui all'art. 50, comma 3, del CCNL.
Per gli incarichi in parola i Dirigenti scolastici devono presentare la
domanda direttamente all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna Direzione Generale - Uff. 3° - Viale R. Margherita n° 6 Cagliari, entro il
18/06/2003 mediante raccomandata o consegna a mano, o per via fax ai
numeri del CSA di Cagliari 070/2194348 -070/2135028
Ai fini della tempestività della presentazione delle domande fa fede il timbro a
data dell'Ufficio postale accettante o la data dell'avvenuta consegna a questa
Direzione Generale.
Le SS.LL. potranno far riferimento ad un "curriculum" da presentare per
l'a.s.2003/04, ed eventualmente allegare titoli professionali, scientifici e culturali
in possesso, Al riguardo, si rammenta che le dichiarazioni personali devono
essere effettuate sotto la propria responsabilità, in carta semplice.
Possono presentare domanda di mobilità professionale, entro la stessa data, i
dirigenti scolastici che abbiano superato il periodo di prova, per essere assegnati
ad istituzioni scolastiche di un settore formativo diverso da quello di
appartenenza.
Per quanto riguarda i posti disponibili, ci si atterrà a quanto previsto dall'8°
comma dell'art. 23 del CCNL.
Alla mobilità professionale ed a quella interregionale è riservata, per ciascuna
operazione, l'aliquota fino al limite del 15% dei posti , come previsto dall'art. 24
del CCNL, annualmente vacanti, nonchè dagli artt. 15, comma 1 e art. 13 comma
2 del C.I.N..
Si precisa, in merito, che in base all'orientamento giurisprudenziale il posto di
ruolo può reputarsi vacante e, quindi, disponibile, fino a quando non sia stato
messo a concorso. Conseguentemente, non dovranno essere considerati vacanti,
per la mobilità professionale il numero dei posti messi a concorso con il D.D.G.
del 17/12/2002.
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I settori formativi ai fini della mobilità
professionale
DIREZIONE
REGIONALEsono i seguenti:
a) scuola elementare e media

UFFICIO III

b) istituti secondari superiori
c) istituti educativi.
Alla mobilità interregionale, si potrà procedere per motivate esigenze, previo
assenso del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza e con il
consenso del dirigente dell'Ufficio scolastico della regione richiesta.
Il mutamento di incarico, inoltre è ammesso, eccezionalmente, nei seguenti casi
di particolare urgenza e di esigenze familiari:
a) insorgenza di malattie che necessitano di cure in strutture sanitarie esistenti
solo nelle sedi richieste;
b) trasferimento del coniuge successivamente alla data di stipula del contratto
individuale;
c) altri casi previsti da norme speciali.
La mobilità, così concessa, non è reiterabile nell'arco di un quinquennio.
L'assegnazione degli incarichi è effettuata nel seguente ordine:
a) assegnazione di altro incarico per ristrutturazione e riorganizzazione dell'ufficio
dirigenziale;
b) conferimento di nuovo incarico;
c) mutamento d'incarico in pendenza di contratto individuale;
d) assegnazione degli incarichi ai dirigenti scolastici che rientrano, ai sensi delle
disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo, comando, utilizzazione o altre
particolari posizioni di stato. A tal fine, gli interessati dovranno presentare
domanda presso quest' Ufficio Scolastico Regionale entro la data fissata
(18/06/2003);
e) mutamento d'incarico in casi eccezionali;
f) nuovo incarico per mobilità professionale;
g) mobilità interregionale.
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DIREZIONE REGIONALE
Nell'ambito delle predette fasi di cui
alle lettere
b), c) d) ed e) viene conferito
UFFICIO
III
l'incarico con priorità nella provincia di residenza del dirigente scolastico
interessato e successivamente nelle altre province della Regione.
Si ritiene di dover precisare che le sedi che si renderanno disponibili al termine di
ciascuna delle fasi descritte non potranno, di norma, essere più utilizzate per il
conferimento di incarichi rientranti nella fase precedente.
Il termine delle suddette operazioni è previsto orientativamente, per il 30 giugno
2003 ed i dirigenti interessati dovranno raggiungere la nuova sede dal 1°
settembre 2003.
Per opportuna conoscenza si allegano il prospetto (Allegato A) dei posti
attualmente vacanti e disponibili e il prospetto (Allegato B) dei posti occupati da
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. 50 del CCNL. Ulteriori eventuali variazioni saranno tempestivamente rese
note con identica modalità, e comunque si precisa, ad ogni buon fine, che prima
di procedere al conferimento degli incarichi, verrà pubblicato all’albo di questa
Direzione Generale l’elenco dei posti dirigenziali vacanti e disponibili.
Si sottolinea, infine, che le domande già pervenute presso questa Direzione
Generale, non saranno considerate valide. Pertanto i Dirigenti interessati
dovranno ripresentare domanda nei termini e con le modalità sopra indicate

IL Direttore Generale
Armando Pietrella

Allegato Cagliari
Allegato Oristano
Allegato Nuoro
Allegato Sassari
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