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Ai Candidati interessati
E p.c.

Alle OOSS dell’area V della regione Campania
Al MIUR D.G. per il personale scolastico – Ufficio II

OGGETTO: Attivazione procedura mobilità interregionale ex art. 1, comma 92, della L.107/2015 a.s. 2017/2018 .
Si rappresenta che in virtù del DM 635 del 27/08/2015 il MIUR, Direzione Generale per il
personale scolastico, con nota prot. AOODGPER 33594 del 1.08.2017, ha indetto la procedura relativa
alla copertura dei posti vacanti e disponibili di dirigente scolastico ai sensi dell’art. 1 , co 92, della
legge 13/07/2015 n. 107, relativamente all’anno scolastico 2017/2018, trasmettendo contestualmente
l’elenco dei posti residuati all’esito delle operazioni di mobilità e calcolati nel limite massimo del 20%
dei posti vacanti e disponibili per ciascuna regione (allegato 1).
Pertanto i candidati utilmente collocati nella graduatoria definitiva del concorso per esami e
titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG 13 luglio 2011, approvata nella regione
Campania con decreto AOODRCA n. 9248 del 18/12/2014 e decreto AOODRCA n. 3355 del
01/04/2015, e non ancora individuati come vincitori di concorso, qualora interessati, potranno
produrre domanda secondo le modalità previste nel DM 635 /2015, inviando all’indirizzo e-mail
drca.ufficio5@istruzione.it, entro e non oltre il giorno 11 agosto 2017, l’allegato modello di domanda
(allegato 2).
Si rammenta che ai sensi dell’art. 4, co 5, del DM sopra citato, i destinatari di incarico a tempo
indeterminato a seguito della procedura di interregionalità, sono tenuti a permanere nella regione
assegnata almeno per un triennio.
Si rammenta altresì che entro 5 giorni dalla pubblicazione sul sito del MIUR dell’assegnazione
della sede regionale di destinazione, le posizioni dei candidati vengono definitivamente depennate
dalle rispettive graduatorie regionali (art. 4, co 3, DM 635/2015).
In caso di rinuncia espressa , da comunicare alla Direzione generale per il personale scolastico
entro 3 giorni dalla pubblicazione di cui al co 3 , le posizioni dei candidati rinunciatari vengono
depennate dall’elenco di cui al comma 1 dell’art. 4 del DM 635/2015 ( art. 4, co 4, DM 635/2015).
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Si allega:
• Elenco posti vacanti e disponibili (allegato 1)
• Modello di domanda ( allegato 2)
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REGIONE

POSTI DISPONIBILI

BASILICATA

3

CALABRIA

7

EMILIA ROMAGNA

27

FRIULI V.GIULIA

11

LAZIO

17

LIGURIA

10

LOMBARDIA

41

MARCHE

7

MOLISE

1

PIEMONTE

32

PUGLIA

11

SARDEGNA

8

SICILIA

11

TOSCANA

17

UMBRIA

4

VENETO

33

TOTALE

240

MODELLO DI DOMANDA

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

OGGETTO:

Domanda di partecipazione alla procedura relativa alla copertura dei posti
vacanti di dirigente scolastico ai sensi dell’articolo 1, comma 92, della legge 13
luglio 2015, n. 107.

Il /la sottoscritto/a _________________________________________________________________
Luogo e data di nascita: _____________________________________________________________
Codice Fiscale: __________________________________________________________________
Residenza: Via/p.zza

c.a.p________

Comune

Prov. _______

Tel. ______________________________________ Cell. _____________________________________
Domicilio (se diverso dalla residenza) Via/p.zza
Comune

Prov. _______

Indirizzo di posta elettronica __________________________________________________________
========================================================================
Situazione professionale
Sede di attuale servizio come docente
cod. mecc. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| Comune _____________________ Prov.______
Materia di insegnamento ______________________________classe di concorso |___|___|___|___|
CHIEDE
di partecipare alla procedura interregionale prevista dall’art. 1, comma 92, della legge n. 107/2015 e
dal D.M. 635/2015 per le seguenti regioni:
Regioni richieste in ordine di preferenza:
Ordine di preferenza
1
2

Regione

3
4
5
6
7
8
…

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole che le dichiarazioni rese e sottoscritte nella
presente domanda hanno valore di autocertificazione e che nel caso di falsità in atti o dichiarazioni
mendaci, si applicano le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia
DICHIARA
- di essere inserito/a a pieno titolo nella graduatoria generale di merito del concorso per dirigenti
scolastici indetto con D.D.G. 13/07/2011 della regione ______________, al posto n.__________
con punti________;
- di non essere collocato/a in quiescenza;
- di non essere stato/a già immesso in ruolo in qualità di dirigente scolastico;
- di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza (art. 14 del D.D.G. 13/07/2011): __________
________________________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a nell’attestare sotto la propria responsabilità la veridicità dei dati riportati,
esprime il consenso al trattamento dei medesimi dati ai fini della presente procedura.
Luogo e data
_________________

Firma
_____________________

