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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA

la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega epr il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTA

la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e, in particolare, l’articolo
1, comma 978;

VISTO

il C.C.N.L. dell’Area V sottoscritto in data 11.4.2006 e, in particolare, l’art. 11 per le parti
non disapplicate dalla successiva contrattazione collettiva nazionale;

VISTO

il C.C.N.L. dell’Area V sottoscritto in data 15.7.2010, in particolare, l’art.7 e 9;

VISTO

il C.C.N.L. dell’area V sottoscritto in data 8.07.2019; in particolare 9 e 53;

VISTO

il Decreto Legge. n. 98 del 6.7.2011, convertito in Legge n. 111 del 15.7.2011, con
particolare riguardo al contenuto dell’art. 19 comma 5, come modificata dalla legge n. 183
del 12.11.2011 (razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica);

VISTO

l’articolo 16 comma 2 del D.D.G. M.I.U.R. del 13 luglio 2011, con cui è stato indetto il
“Concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici per la scuola primaria,
secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi”, ove è
stabilito che “i vincitori assunti con rapporto a tempo indeterminato e che effettuano il
periodo di formazione e tirocinio, sono tenuti a permanere nella regione di assegnazione per
un periodo non inferiore a 6 anni”.

VISTO

l'articolo 15, comma 5, del D.D.G. M.I.U.R. del 23 novembre 2017, n. 1259, con cui è stato
indetto il “Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di
dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali”, ove è previsto che “i dirigenti
scolastici assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal presente bando sono
tenuti alla permanenza in servizio nella regione di iniziale assegnazione per un periodo pari
alla durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente”.

VISTO

il D.M. n. 157 del 14 maggio 2021, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data
16 giugno 2021 con n. 1956, con il quale è stata determinata la consistenza complessiva
delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici per l’a.s. 2021/2022;

VISTA

la nota del Ministero dell’Istruzione n. 8136 del 09.06.2021, con la quale sono state
diramate indicazioni concernenti il conferimento e mutamento d’incarico dei Dirigenti
scolastici per l’anno scolastico 2021/2022;

VISTA

la nota di questo U.S.R. n. 8517 del 14.06.2021, con la quale sono state diramate, previa
informativa sindacale, le disposizioni in ordine alle operazioni di conferimento e
mutamento di incarico dei Dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2021/2022, con allegato
l’elenco delle sedi disponibili onde esprimere le preferenze e indicazione dei termini per la
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presentazione delle domande da inserire in apposita piattaforma informatica gestita da
questo U.S.R.;
VISTO

il successivo avviso di questo U.S.R. n. 9649 del 29.06.2021 di riapertura dei termini per la
presentazione delle domande di mobilità e di rettifica dell’allegato concernente le sedi delle
istituzioni scolastiche disponibili;

VISTE

le domande presentate dai dirigenti scolastici interessati in ordine al
conferimento/mutamento dei relativi incarichi dirigenziali, con indicazione delle preferenze
e secondo varie motivazioni quali: lett. A) conferma degli incarichi ricoperti alla scadenza
del contratto al 31 agosto 2021), lett. B) assegnazione di altro incarico per ristrutturazione e
riorganizzazione dell’ufficio dirigenziale con conservazione dell’autonomia (codice
meccanografico uguale o diverso) e mutamento dell’incarico a seguito di
sottodimensionamento delle istituzioni scolastiche; lett. C) conferimento di nuovo incarico
alla scadenza del contratto ed assegnazione degli incarichi ai dirigenti scolastici che
rientrano, ai sensi delle disposizioni vigenti, da collocamento fuori ruolo, comando o
utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali e quelli all’estero; lett. D) mutamento di
incarico in pendenza di contratto individuale; lett. E) mutamento di incarico in casi
eccezionali, come definiti al comma 3, art. 9, CCNL Area V del 15/7/2010;

CONSIDERATE

le istanze di mobilità interregionale in entrata, provenienti da altre regioni con assenso del
Direttore Generale dell’U.S.R. di provenienza, e quelle in uscita presentate da dirigenti
scolastici in ruolo nella regione Toscana verso altre regioni;

PRESO ATTO

della disponibilità delle sedi di dirigenza scolastica;

CONSIDERATO

che alla scadenza del termine previsto negli avvisi sopra citati risultavano inserite in
piattaforma n. 148 istanze di cui n. 34 non sono state ritenute accoglibili in base ai criteri
contenuti nella suddetta circolare USR;

CONSIDERATO

che a seguito di quanto sopra i movimenti accordati risultano così ripartiti n. 86 istanze di
conferma presso medesima istituzione scolastica da parte di dirigenti scolastici in scadenza
di contratto, n. 16 istanze di conferimento di nuovo incarico alla scadenza del contratto di
cui alla lettera C), n. 7 istanze di mutamento di incarico in pendenza di contratto individuale
di cui alla lettera D) e n. 5 istanze di mutamento di incarico per casi eccezionali di cui alla
lettera E);

CONSIDERATO

che entro il termine del 5 luglio 2021 sono pervenute a questo ufficio da parte degli USR
delle altre regioni n. 21 assensi alla mobilità interregionale verso la regione Toscana per
altrettanti dirigenti scolastici in servizio in altre regioni;

RITENUTO

di procedere con l’accoglimento delle istanze di mobilità in entrata per la regione Toscana
nel rispetto del limite del 30% dei posti annualmente vacanti nei ruoli della Regione stessa
che per l’a.s. 2021/2022 risultano pari a numero 13 posti;

CONSIDERATI

tra i criteri di accoglimento delle suddette istanze di mobilità inter-regionale in entrata per
la regione Toscana: le certificazioni L. 104/1992 presentate in allegato alle istanze;
l’anzianità di servizio, nonché i criteri di cui all’art. 5, comma 5, lett. C del DPR 484/1994;
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le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche e le comprensibili aspirazioni dei
dirigenti scolastici, le loro attitudini e le capacità professionali;
DECRETA

1) Sono disposti, con decorrenza 1 settembre 2021, i conferimenti e i mutamenti degli incarichi dei dirigenti
scolastici, secondo quanto specificato nell’allegato elenco che costituisce parte integrante del presente
decreto.
2) A ciascun dirigente scolastico sarà conferito, con relativo decreto firmato dal Direttore generale di questo
U.S.R., l’incarico dirigenziale, con scadenza triennale.
3) Il trattamento economico da corrispondere ad ogni dirigente in relazione all’incarico conferito è definito
con contratto individuale di lavoro da stipularsi tra il medesimo ed il Direttore Generale dell’U.S.R. Toscana,
secondo quanto previsto dall’art. 24 del D.lgs. 165 del 30 marzo 2001, e s.m.i..
4) I Dirigenti scolastici interessati dal mutamento di incarico dovranno comunicare a questo Ufficio Scolastico
Regionale l’avvenuta assunzione in servizio nella nuova sede che dovrà avvenire il giorno 1.09.2021, data
prevista dalla normativa per l’inizio dell’anno scolastico, salvo comprovati e documentati motivi.
5) I Dirigenti scolastici non altrimenti compresi nell’elenco di cui al precedente periodo sono confermati nella
sede di incarico attualmente ricoperta.
6) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del
Lavoro nei termini prescrizionali previsti ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 165/01.
7) Il presente decreto, con allegati, viene pubblicato sul sito Web istituzionale dell’U.S.R. Toscana ed ha valore
di notifica agli interessati.
Allegati:
1. Elenco movimenti mobilità intraregionale
2. Elenco movimenti mobilità inter-regionale in ingresso
IL DIRETTORE GENERALE
Ernesto PELLECCHIA
Firmato digitalmente da
PELLECCHIA ERNESTO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

----------------------------------------------------------------Destinatari:
• Dirigenti Scolastici interessati
• Ministero dell’Istruzione – Direzione Generale per il Personale Scolastico – Ufficio II
• Direzioni Generali degli Uffici Scolastici Regionali
• Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale USR Toscana
• Organizzazioni Sindacali dell’Area V della Dirigenza
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