
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Direzione Generale  

 
AOODRLA.R.U        Roma, 12/08/2014 
Prot. n. 21099 
 
                                                                                                                   
Allegati :  
1 - Modello di domanda (allegato A). 
2 - Elenchi sedi disponibili: Province di RM-FR-LT-VT. 
 

AGLI INTERESSATI 
 
AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE STATALI DEL LAZIO 
LORO SEDI 
 
AI DIRIGENTI DEGLI AMBITI 
TERRITORIALI DEL LAZIO 
LORO SEDI 
 
ALLE OO.SS. – AREA V 
LORO SEDI 
 

OGGETTO:   Conferimento nuovi incarichi ai dirigenti scolastici, con decorrenza 1 settembre 2014, 
vincitori del Concorso ordinario, di cui al DDG 13/07/2011. 

 
Ai fini dell’avvio delle procedure relative alle immissioni in ruolo di cui all’oggetto, che come 

è noto avranno decorrenza 01/09/2014, si fa presente che questo Ufficio è in attesa del D.M. relativo al 
numero dei posti che sarà assegnato a questo USR a seguito di autorizzazione ad assumere da parte del 
MEF. 

Alla data odierna risultano autorizzabili, a conclusione delle operazioni relative agli affidamenti 
degli incarichi dirigenziali e alla mobilità interregionale, fino ad un massimo di 86 posti. 

Al riguardo si trasmette il modello di domanda (allegato A) che il personale interessato dovrà 
restituire compilato in tutte le sue parti e con l’indicazione delle preferenze relativamente alle sedi 
attualmente disponibili tra quelle inserite nell’allegato elenco, comprensivo 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. 13 del CCNL 11/04/2006 così come integrato 
dall’art. 7 del CCNL 15/07/2010.  

Ulteriori eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con identica modalità. 
Il predetto modulo dovrà essere consegnato entro il 22/08/2014 direttamente a mano presso 

l’Ufficio VIII - Via Pianciani 32 - stanze 722-725-729 piano VII o tramite posta elettronica, sottoscritto con 
firma autografa e acquisito tramite scansione in formato pdf, agli indirizzi luca.dignazio@istruzione.it  e 
francesca.carletti@istruzione.it . 

Tali preferenze sono da considerarsi esclusivamente a titolo indicativo al fine di facilitare il 
percorso di assegnazione delle sedi stesse. 

In mancanza di presentazione della domanda di assegnazione, nei termini e secondo le modalità 
previste dalla presente lettera circolare, la sede verrà assegnata d’ufficio. 

Questo USR provvederà, una volta pervenuta l’autorizzazione del MEF, relativa al numero di 
assunzioni per l’A.S. 2014/2015, all’emanazione del DDG relativo all’individuazione dei destinatari dei 
contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato, nonché al DDG relativo alle assegnazioni di sede. 
 
 

f.to IL DIRIGENTE 
Sabrina Capasso 


