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Decreto n. 774

del 22 luglio 2015
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il D.Lgs. 165 del 30 maggio 2001 - come modificato dal D.Lgs. 150 del 27
ottobre 2009 recanti norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA

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

VISTI

i CC.CC.NN.LL. dell’area V della dirigenza sottoscritti in data 11 aprile 2006
e 15 luglio 2010;

VISTA

la legge 6 agosto 2008 n. 133 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO

il D.D.G. n 493 del 10 giugno 2015 riguardante l’articolazione delle
istituzioni scolastiche della Lombardia in fasce di complessità;

VISTA

la legge 15 luglio 2011 n. 111, come modificata dalla legge 12 novembre
2011 n. 183, che fissa nuovi parametri per il dimensionamento delle
istituzioni scolastiche;

VISTA

la C.M. n. 15510 del 21 maggio 2015 relativa al conferimento e mutamento
d’incarico dei dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2015-2016;

VISTA

la nota di questo Ufficio prot. n. 7656 del 11 giugno 2015 e rettificata con
nota prot 7768 del 12 giugno 2015 relativa alle operazioni di conferimento
incarichi dirigenziali, mutamenti, mobilità interregionale con decorrenza dal
1° settembre 2015;

VISTE

le deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia n. X/2938 del
19/12/2014 e n.X/3901 del 30/01/2015 con le quali sono state apportate
variazioni al piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche
autonome per l’a.s. 2015/2016;

VISTO

il D.M. 466 del 6 luglio 2015 che definisce le dotazioni organiche dei
dirigenti scolastici per l’a.s 2015-2016;

VISTO

il D.D.G. 496 del 11 giugno 2015 che definisce il contingente dei posti
dirigenziali destinati alla mobilità interregionale in ingresso verso questa
regione per l’a.s.2015/16;

VISTE

e valutate le domande di mobilità interregionale in ingresso in Lombardia
pervenute dai dirigenti scolastici titolari in altre regioni;

Ufficio II – Valutazione del sistema scolastico e Dirigenti scolastici - Tel. 02574627302
Pec: drlo@postacert.istruzione.it - email: uff7-lombardia@istruzione.it C.F.:97254200153 - Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it

Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale
Via Pola, 11 - 20124 Milano - Codice Ipa: m_pi

VISTE

altresì le domande di mobilità interregionale in uscita dalla Lombardia ed
acquisito il necessario assenso dei competenti Direttori Regionali
interessati;

INFORMATE

le OO.SS. di categoria;
DECRETA

Art. 1)
Con decorrenza 1° settembre 2015 i Dirigenti Scolastici di cui al prospetto allegato – che fa
parte integrante del presente atto - sono assegnati alle istituzioni scolastiche indicate nel
medesimo prospetto, per effetto della mobilità interregionale in ingresso, e alla regione di
destinazione, per i Dirigenti interessati alla mobilità interregionale in uscita 2015 – 16.
Art. 2)
Le posizioni di ciascuno dei Dirigenti scolastici direttamente interessati alle operazioni in parola
verranno definite mediante la stipulazione dei contratti individuali di lavoro ed il conferimento
dei rispettivi incarichi dirigenziali da parte di questo USR, per i dirigenti scolastici in ingresso in
Lombardia, e da parte degli USR competenti per i dirigenti in uscita verso altre regioni.
Art. 3)
Con successiva apposita nota verrà pubblicato l’elenco delle sedi rimaste vacanti ed utili ai fini
delle ulteriori procedure di assegnazione.
Art. 4)
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione di
Giudice del Lavoro, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs 165/01, previo espletamento del tentativo non
obbligatorio di conciliazione avanti il Collegio di conciliazione presso la Direzione Provinciale del
Lavoro ai sensi della legge 4 novembre 2010 n. 183 (collegato lavoro).
Il direttore generale
Delia Campanelli

Allegati
 Elenco dirigenti scolastici in ingresso in Lombardia ed in uscita verso altre regioni.
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