Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale

Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 463

del

13 agosto 2012

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il D.Lgs. 165 del 30.05.2001 - come modificato dal D.Lgs. 150 del 27.10.2009
recanti norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;

VISTA

la Legge 7.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO

il C.C.N.L. dell’area V della dirigenza scolastica sottoscritto in data 11.04.2006;

TENUTO CONTO

del C.C.N.L. – Area V della dirigenza scolastica - sottoscritto in data
15.07.2010;

VISTA

la legge 6.08.2008 n. 133 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA

la nota ministeriale Prot. AOODGPER. 4488 del 13.06.2012 relativa al
conferimento e mutamento d’incarico dei dirigenti scolastici per l’anno
scolastico 2012-2013;

VISTE

la nota di questo Ufficio Prot. MIUR AOODRLO R.U. 7051 del 15.06.2012,
relativa alle operazioni di conferimento di incarichi dirigenziali, mutamenti,
mobilità interregionale con decorrenza 1 settembre 2012;

VISTO

il D.D.G. n. 75 del 13.03.2012 relativo al dimensionamento delle istituzioni
scolastiche autonome con effetto dall’anno scolastico 2012/2013;

VISTO

il proprio decreto n. 402 del 7 agosto 2012 concernente la conferma e/o
mobilità degli incarichi dirigenziali presso le istituzioni scolastiche della
Lombardia assegnati ai dirigenti scolastici con decorrenza 1° settembre 2010;

VISTO

il DDG 13.07.2011 relativo all’indizione del concorso per titoli ed esami per il
reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo
e secondo grado, e per gli istituti educativi;

VISTA

la sentenza breve del TAR Lombardia n. 2035 del 18 luglio 2012, ex art. 60 del
CPA, con la quale – in accoglimento dei ricorsi riuniti proposti da vari
interessati – viene determinato l’annullamento degli atti relativi alle prove
scritte del concorso per Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 13 luglio 2011 – Regione
Lombardia;
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VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio di Stato – Sezione Sesta – n. 5836/2012
del 3 agosto 2012 con il quale, in accoglimento del ricorso proposto
dall’Amministrazione scolastica per la riforma della sentenza breve del TAR
Lombardia 2035/2012 appena citata, considerata la sussistenza dei
presupposti di gravità e urgenza, stante l’imminenza dell’inizio dell’anno
scolastico, si autorizza l’USR Lombardia all’effettuazione degli adempimenti
preparatori delle nomine dei vincitori di concorso e con esclusione di queste
ultime;

CONSIDERATA

la necessità di dare attuazione al decreto 5836/2012 appena menzionato del
Presidente del Consiglio di Stato – Sezione Sesta;

VERIFICATI

tipologia e numero di sedi rimaste vacanti e disponibili dopo la mobilità
regionale e interregionale ai fini delle successive operazioni di conferimento di
incarichi;

INFORMATE

le OO.SS. di categoria;
DISPONE

Art. 1)
E’ pubblicato l’elenco delle sedi vacanti e disponibili a seguito della mobilità regionale e
interregionale come risultante dal prospetto riassuntivo di cui all’allegato 1, che entra
conseguentemente a far parte integrante del presente atto.
Art. 2)
Le sedi di cui all’elenco allegato verranno messe a disposizione per le nomine di eventuali candidati
risultati idonei nelle procedure concorsuali e, successivamente, per gli incarichi di presidenza.
Art. 3)
L’eventuale adozione dei provvedimenti di nomina resta subordinata all’esito dell’esame collegiale
da parte del Consiglio di Stato in merito alla controversia del Concorso richiamato sopra, secondo
quanto espressamente previsto dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato (Sezione Sesta) n.
5832/2012 del 3 agosto 2012.
Il direttore generale
Giuseppe Colosio
MM

Allegati


Elenco sedi disponibili
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