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IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e 

integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 

VISTI il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’area Istruzione 

e Ricerca (ex Area V) per il triennio 2016-2018 sottoscritto in data 8 luglio 2019 

e, per le parti non disapplicate, i contratti collettivi nazionali di lavoro dell’area V 

della dirigenza scolastica sottoscritti in data 11 aprile 2006 e in data 15 luglio 

2010; 

VISTO  il DDG prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 

4^ Serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017 - con il quale il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha indetto il corso-concorso 

nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici 

presso le istituzioni scolastiche statali; 

VISTA la propria nota prot. n. 15348 del 2 agosto 2019, pubblicata sul sito web 

istituzionale di questo Ufficio Scolastico Regionale con la quale sono state rese 

note le sedi vacanti e disponibili per le nuove immissioni in ruolo dei vincitori del 

concorso citato; 

VISTA la nota MIUR della Direzione Generale per il Personale scolastico, prot. n. 36619 

del 8 agosto 2019, con la quale si comunica che è stata acquisita, ai sensi 

dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, l’autorizzazione 

all’assunzione di n. 2.177 dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2019/20; 

VISTA la nota MIUR della Direzione Generale per il Personale scolastico, prot. n. 36621 

del 8 agosto 2019, avente per oggetto “Assegnazione ai ruoli regionali dei 

vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 1259 del 

23/11/2019”; 
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TENUTO CONTO delle indicazioni per l’individuazione della sede per l’assegnazione degli incarichi 

dirigenziali e del cronoprogramma di massima per le operazioni di immissione in 

ruolo dei neo dirigenti, contenute nella sopracitata nota MIUR prot. n. 36621 del 

8 agosto 2019; 

VISTA la propria nota prot. n. 15912 del 9 agosto 2019, pubblicata sul sito web 

istituzionale di questo Ufficio Scolastico Regionale, con la quale vengono fornite 

indicazioni per l’espressione delle preferenze di sedi per le immissioni in ruolo 

dei vincitori del concorso citato; 

TENUTO CONTO di n. 7 vincitori ammessi con riserva alle procedure concorsuali e non destinatari, 

alla data odierna, dell’assegnazione di una istituzione scolastica, per i quali 

vengono accantonati n. 7 posti corrispondenti; 

ESAMINATE  le preferenze espresse dai vincitori, che hanno costituito oggetto di un’attenta 

valutazione secondo i criteri predefiniti e tenuto conto delle esigenze 

dell’Amministrazione e delle Istituzioni scolastiche da affidare ai vincitori 

destinatari della nomina; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 – Alle Istituzioni scolastiche riportate nella tabella allegata, parte integrante e sostanziale del 

presente decreto, è assegnato con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2019 – sotto 

condizione dell’accertamento dei requisiti – il dirigente scolastico indicato a fianco di ciascuna 

istituzione scolastica. 

 

Art. 2 – L’assunzione a tempo indeterminato nei ruoli dei dirigenti scolastici della regione Lombardia 

e l’incarico di funzione dirigenziale sono conferiti con formali provvedimenti individuali, soggetti, 

rispettivamente, al controllo preventivo di regolarità contabile e amministrativa della Ragioneria 

Territoriale dello Stato e al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti. 
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I contratti individuali di lavoro annessi ai provvedimenti medesimi si perfezionano con la 

sottoscrizione dei medesimi ed assumono efficacia all’esito positivo dei controlli secondo norma. 

 

Art. 3 – I dirigenti neo immessi dovranno assumere servizio il giorno 2 settembre 2019 e sono tenuti 

a permanere nella regione di assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell’incarico 

dirigenziale previsto dalla normativa vigente. La mancata assunzione del servizio comporta 

l’automatica decadenza dalla nomina, salvo giustificati e documentati motivi. 

 

Art. 4 – I dirigenti neo assunti sono soggetti al periodo di prova disciplinato dal vigente Contratto 

collettivo nazionale del personale dirigenziale scolastico. 

 

Art. 5 – Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice ordinario in funzione di 

Giudice del Lavoro, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni 

e integrazioni, fatta salva la possibilità del tentativo di conciliazione. 

Il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale di questo Ufficio Scolastico Regionale. 

 
 
 
IL DIRETTORE GENERALE 
        Delia Campanelli 
 
 
 
 

Allegati  
 
• Elenco alfabetico dirigenti scolastici assegnati alle istituzioni scolastiche  
• Elenco, in ordine di codice meccanografico di scuola, dei dirigenti scolastici assegnati alle istituzioni 
scolastiche 
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