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Elenco sedi disponibili.
AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE STATALI DEL LAZIO
LORO SEDI
AI DIRIGENTI DEGLI AMBITI
TERRITORIALI DEL LAZIO
NDG
ALLE OO.SS. DELL’AREA V – DIRIGENZA
SCOLASTICA
LORO SEDI

OGGETTO:

A.S. 2013/2014: 1) Conferme incarichi di presidenza. – 2) Incarichi di reggenza.

Questo
USR,
avendo
concluso
le
operazioni
relative
agli
affidamenti/mutamenti/mobilità interregionale nonché all’assunzione in ruolo dei vincitori del
concorso indetto con DDG 13/07/2011, con decorrenza 1° settembre 2013, fa presente quanto segue.
Dopo la convocazione per la conferma dei presidi già incaricati nel precedente anno
scolastico e che hanno presentato domanda ai sensi della direttiva ministeriale n. 20 del 24 maggio
2013, questo Ufficio procederà al conferimento degli incarichi di reggenza, previsti dall’art. 4 della
predetta direttiva, sui posti disponibili non ancora assegnati.
Premesso ciò, i dirigenti scolastici con contratto a tempo indeterminato e che hanno
compiuto positivamente il periodo di prova, qualora interessati, potranno presentare domanda per il
conferimento delle reggenze per le sedi scolastiche, di cui all’allegato elenco.
Si precisa, in merito, che le preferenze per le sedi sono condizionate ai posti risultanti
disponibili a seguito delle conferme degli incarichi di presidenza.
Le domande dovranno pervenire entro il 28 agosto p.v., mediante e-mail all’indirizzo
luca.dignazio@istruzione.it o tramite consegna a mano presso questo USR Via Pianciani , n. 32,
Roma – 7° piano - stanza n. 729.
Si precisa, inoltre, che, orientativamente, l’incarico di reggenza sarà conferito sulla base dei
seguenti criteri:
a)
la presentazione della domanda, per una o più sedi scolastiche, non costituisce
titolo di priorità, restando comunque in capo all’Ufficio la scelta finale;

b)

c)

fermo restando quanto indicato al precedente punto a), in via generale e in
presenza di più domande per una stessa sede, si terrà conto, della distanza tra la
sede di servizio del dirigente scolastico richiedente e la scuola da coprire,
nonché della residenza del dirigente stesso. Occorrendo, ulteriormente, si terrà
conto, oltre che dell’anzianità di servizio, anche dell’appartenenza allo stesso
ordine e/o allo stesso grado dell’istituzione scolastica da assegnare;
dopo aver conferito gli incarichi di reggenza sulla base di quanto previsto nei
precedenti punti a) e b), qualora rimangano ancora sedi disponibili, si procederà
d’ufficio, in linea di massima, con lo stesso ordine di priorità di cui ai punti
precedenti.
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