Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VII – Dirigenti amministrativi, tecnici e scolastici

Decreto n 601 del

25 agosto 2010

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il decreto ministeriale del 23 agosto 2010, mediante il quale risulta definito il
numero di posti assegnati alla regione Lombardia per la nomina dei dirigenti
scolastici in seguito alla la fase della c.d. interregionalità;

VISTA

la L. 296/2006, art. 1, comma 605, lett. c) e comma 619 (Legge Finanziaria
2007);

VISTA

la L. 31/2008, art. 24 quinquies, che consente - a richiesta degli interessati l’interregionalità delle assunzioni a T.I. dei candidati idonei che non trovino
posto per essere assunti nelle regioni ove hanno partecipato alle procedure
concorsuali;

PRESO ATTO

delle indicazioni specificamente fornite in ordine alle procedure di assunzione
in parola con nota ministeriale prot. 7664 del 23 /08/2010;

VISTO

l’elenco predisposto dal MIUR e contenente i nominativi dei candidati
provenienti da altre regioni ed aventi diritto ad assunzione in Lombardia in
applicazione di quanto disposto dalla citata L. 31/08;

RICHIAMATA

la propria nota prot. MIUR AOO DRLO R.U. 13557 del 23/08/201, mediante la
quale sono stati individuati i candidati destinatari di proposta di contratto di
lavoro a T.I. in qualità di Dirigente Scolastico;

RICHIAMATA

altresì, la propria nota prot. MIUR AOO DRLO R.U. 13558 del 23/08/2010 di
espressa convocazione di tali candidati per la sottoscrizione dei contratti a
T.I.;

PRESO ATTO

delle opzioni espresse per iscritto da ciascuno degli interessati appositamente
convocati;

RITENUTO

dato il contingente complessivo di assunzioni di personale con qualifica
dirigenziale autorizzato in ambito regionale, e considerato lo specifico
interesse dell’amministrazione scolastica, di procedere ad una riammissione in
servizio;
DECRETA
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Art. 1)
Gli interessati di cui all’allegato elenco, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono
nominati in prova, a decorrere dal 01.09.2010, nelle sedi a fianco di ciascuno indicate, salvo
accertamento del possesso dei necessari requisiti.

Art. 2)
I candidati nominati in prova nel ruolo della dirigenza scolastica, sono tenuti a presentare i
documenti di rito, secondo quanto previsto dai bandi di concorso delle procedure concorsuali
ordinario e riservato, e ciò entro 30 giorni dalla assunzione di servizio.
Il presente provvedimento ha valore di formale notifica a ciascuno degli interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Colosio

MM/mr
Allegato: elenco assegnazione sedi

Ai candidati interessati
LORO SEDI
Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale per il Personale della Scuola
ROMA
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
della regione Lombardia
LORO SEDI
Alle OO.SS. dell’Area V della Dirigenza Scolastica
LORO SEDI
Al Sito dell’USR - SEDE
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