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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Direzione Generale
Piazza delle Regioni - 85100 – Potenza n. tel. 0971.449911 – n. Fax 0971.445103 

Prot. N.227 seg.							Potenza 14 giugno 2006


                 						AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
         DELLA REGIONE
								         LORO  SEDI



OGGETTO: C.I.N. per il personale dell’area V dirigenza scolastica
                       relativo all’anno scolastico 2006/2007.


          Con il C.I.N. indicato in oggetto, sottoscritto in data 25 maggio 2006 e disponibile nella rete INTRANET, sono stati disciplinati i criteri per il conferimento e il mutamento degli incarichi dirigenziali per l’anno scolastico 2006/2007.
  	Al fine di assicurare un regolare ed ordinato inizio del prossimo anno scolastico si rende necessario fornire istruzioni per procedere al rinnovo degli incarichi in scadenza ed all’eventuale mutamento di quelli in corso di validità.
	Preliminarmente si ricorda che, in conformità all’art. 2 del C.I.N. citato, la conferma dell’incarico è effettuata senza specifica domanda da parte dell’interessato.
	Per l’attribuzione ed il mutamento dell’incarico, ai sensi dell’art 3 del C.I.N. predetto, vanno valutate le esperienze e le competenze maturate e, a parità di condizioni, va riconosciuta un’ulteriore priorità a chi abbia maturato nell’attuale sede di servizio un maggior numero di anni e/o si impegni a permanere per almeno due incarichi consecutivi nella sede richiesta, con espressa rinuncia a formulare ulteriori richieste analoghe per i successivi due anni, ai sensi del comma 3 dell’art. 17 del CCNL sottoscritto in data 11 aprile 2006.
	Per la mobilità professionale è destinata un’aliquota di posti pari al 30% della disponibilità annualmente vacante in ciascun settore formativo, dopo aver accantonato i posti di cui al corso concorso per dirigenti scolastici che, per la regione Basilicata è fissato in 24 posti per il I settore e 10 posti per il II settore.
	Anche in tale ipotesi valgono i criteri fissati dall’art. 3 del C.I.N. citato oltre ad eventuali esperienze maturate nel settore richiesto.
	La mobilità interregionale è disposta, previo assenso del Direttore dell’USR della regione di provenienza e con  il consenso del Direttore dell’USR della regione richiesta, nei limiti del 15% dei posti annualmente vacanti in ciascun settore formativo.

	Ciò premesso si stabilisce che i dirigenti scolastici in scadenza di contratto, che intendano essere confermati nella sede attualmente occupata, non dovranno produrre alcuna domanda.
	Coloro che aspirano all’affidamento dell’incarico di una istituzione diversa da quella attuale – sia per scadenza di contratto che in pendenza dello stesso – dovranno inoltrare apposita istanza, in conformità al modello allegato, entro e  non oltre il 30 giugno 2006, indirizzandola a questo USR –Ufficio II – attenendosi alle indicazioni in esso contenute.
	Nelle ipotesi previste dall’art. 17 comma 4 del CCNL, con l’istanza vanno altresì documentate le ragioni di particolare urgenza e le esigenze familiari che giustifichino la richiesta.
	Analogamente, entro la stessa data del 30 giugno 2006, vanno presentate le domande di assegnazione di incarico a seguito di rientro dal collocamento fuori ruolo, comando o utilizzazione e di mobilità professionale per un settore formativo diverso da quello attuale.

	Si comunica altresì che non saranno prese in considerazione domande non prodotte secondo lo schema allegato e che eventuali istanze già prodotte devono essere ripresentate.

	Con successiva comunicazione saranno rese note le sedi vacanti e disponibili per le operazioni di mobilità.


							per il DIRETTORE GENERALE  
								Franco Inglese 
							   il Vice Direttore Generale	
								Renato Pagliara	









 All’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
        Direzione Generale –UFFICIO II -
        Piazza delle Regioni
85100    POTENZA

MODELLO DI DOMANDA DI MUTAMENTO DI INCARICO O DI MOBILITA’ PROFESSIONALE O REGIONALE


Il/la sottoscritto/a _____________________________________________

nato/a a ________________________________ il __________________________

residente a _________________________________prov____________________

via_________________________________________________n.______________

telefono privato______________________e-mail __________________________

Dirigente scolastico con incarico presso l’istituzione scolastica 

 ___________________________________________________________________
                                                            denominazione scuola o istituto

di _______________________________________ dal_______________________
                                       comune 

con n._______ anni di servizio nel ruolo di direttore didattico o preside e di 

dirigente scolastico (dal 1° settembre _________)

CHIEDE
�	il mutamento d’incarico 				in caso di più richieste
�	la mobilità professionale 				indicare l’ordine di priorità
�	la mobilità interregionale

per i  seguenti posti dirigenziali vacanti:
 Codice Meccanografico		Istituzione scolastica                           Sede

1) 	__________________        _________________________         _____________
2) 	__________________ 	_________________________	_____________
3) 	__________________        _________________________ 	   	_____________
4) 	__________________        _________________________		_____________
5) 	__________________        _________________________          _____________
La presente domanda viene prodotta per i seguenti motivi:
 esigenze familiari e/o casi di particolare urgenza (art.17 comma 4 CCNL)
    (da documentare)



Dichiara di possedere i sottoelencati titoli e di avere maturato le seguenti esperienze e competenze: (Allegare curriculum sottoscritto)






Il/La sottoscritto/a, nell’attestare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, la veridicità dei dati sopra riportati, autorizza ai sensi del D. L.vo n. 196/2003, al trattamento dei dati medesimi, ai soli fini della procedura relativa al conferimento di incarico dirigenziale. 

Data_________________                                                         Firma
____________________________

Dichiara, ai sensi dell’art. 17 comma 3 del CCNL 11.4.2006, di rinunciare a formulare ulteriori analoghe richieste nei successivi due anni scolastici. 

         Data____________________                                                    Firma

____________________________

Il/La sottoscritto/a si impegna /NON si impegna (cancellare la voce che non interessa) a permanere nella sede richiesta per almeno due incarichi consecutivi, con espressa rinuncia a formulare ulteriori analoghe richieste per i successivi due anni (art. 17 commi 2 e 3 CCNL 11.4.2006)  

         Data____________________                                                    Firma

____________________________


