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Allegato A alla nota n°3437/C2 del  10/6/2011  

(Da compilare da parte dei Dirigenti Scolastici interessati) 
 

Scheda Informativa per il 
 

Contratto individuale di lavoro ed affidamento di incarico dirigenziale, a tempo determinato,  
ai sensi del C.C.N.L. (11-4-2006)  del personale della dirigenza scolastica – Area V, del C.C.N.L.–
Dirigenza Scolastica (15-7-2010), nonché delle disposizioni operative di cui alla nota min. n°4481 del  
27-5-2011 e avviso pari data. 

 
 _l_  sottoscritt __     
 
Cognome:   

Nome:  

Data di nascita:  

Luogo di nascita:  

Provincia:  

Comune di residenza:                                                                            CAP 

Via/Piazza                                                                                        n° 

Telefono privato:  

E - mail privata:  

  

Cod. fiscale                 
 

appartenente al ruolo dei dirigenti scolastici della regione  LIGURIA, 
in servizio nel corrente anno scolastico 2010-2011 presso 

 
Istituzione Scolastica      

Comune:                                                                            CAP 

Via/Piazza                                                                               n° 

CAP:  

Codice istituto  

E – Mail  

Telefono  

Fax  

 
 

CHIEDE 
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2.1 -  CONFERIMENTO DI NUOVO INCARICO PER SCADENZA  DI  INCARICO E DI 
CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO IN DATA 31.8.2011  
 
_l_  sottoscritt_ ________________________________________________ chiede di essere incaricato 
dal 1/09/2011 della direzione di una delle seguenti Istituzioni Scolastiche (indicate in ordine prefe-
renziale ) : 
1 ________________________________________________  di _______________________________  
2_________________________________________________ di _______________________________  
3_________________________________________________ di _______________________________  
4_________________________________________________ di _______________________________  
5_________________________________________________ di _______________________________
                                   Il Dirigente Scolastico 
 
 ______________, ___/____/__                                                       ___________________ 
 
 
 
2.2 - ASSEGNAZIONE DI NUOVO INCARICO (IVI COMPRESI INCARICHI AI 
DIRIGENTI SCOLASTICI CHE RIENTRANO DA COLLOCAMENTO FUORI RUOLO, 
COMANDO  O UTILIZZAZIONE, INCARICHI SINDACALI  O  ALL’ESTERO) 
 
_l_  sottoscritt_ ________________________________________ chiede di essere incaricato dal 
1/09/2011 della direzione di una delle seguenti Istituzioni Scolastiche (indicate in ordine preferen-
ziale): 
1 _______________________________________________  di _______________________________  
2________________________________________________ di _______________________________  
3________________________________________________ di _______________________________  
4________________________________________________ di _______________________________  
5________________________________________________ di _______________________________  
in quanto intende rientrare/qualora debba rientrare ai sensi delle vigenti disposizione dalla posi-
zione di 
[]fuori ruolo per  ___________________________________________________ 
[]comando per     ___________________________________________________ 
                                Il Dirigente Scolastico 
 
 ______________, ___/____/__                                               _______________________ 
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3. MUTAMENTO DI INCARICO E ASSEGNAZIONE DI SEDE, IN PENDENZA DI 
INCARICO E CONTRATTO INDIVIDUALE  DI LAVORO 
_l_  sottoscritt_ _______________________________________________  chiede di essere incaricato 
dal 1/09/2011 della direzione di una delle seguenti Istituzioni Scolastiche (indicate in ordine prefe-
renziale): 
1 ____________________________________________  di _______________________________  
2_____________________________________________ di _______________________________  
3_____________________________________________ di _______________________________  
4_____________________________________________ di _______________________________  
5_____________________________________________ di _______________________________        
                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
 
 ______________, ___/____/__                                                                     ________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. MUTAMENTO DI INCARICO PER CASI ECCEZIONALI  
 
_l_  sottoscritt_ ________________________________________________  chiede, ai sensi art. 9/3°c. 
del C.C.N.L. sottoscritto il 15.7.2010, nonché delle disposizioni operative di nota min.n°4481 del 
27.5.11 e avviso pari data, di essere incaricato dall’1/09/11 della direzione di una delle seguenti Isti-
tuzioni Scolastiche (indicate in ordine preferenziale): 

1 _____________________________________________  di _______________________________  
2______________________________________________ di _______________________________ 
3______________________________________________ di _______________________________ 
4______________________________________________ di _______________________________ 
5______________________________________________ di _______________________________ 

                          Il Dirigente Scolastico 
 
 ______________, ___/____/__                                            ___________________ 
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5. NUOVO INCARICO PER MOBILITÀ INTERREGIONALE  
 
_l_  sottoscritt_ _____________________________________________  chiede di essere incaricato 
dal 1/09/2011 della direzione di una delle seguenti  istituzioni scolastiche (indicate in ordine prefe-
renziale): 
1 _______________________________________________  di _______________________________  
2________________________________________________ di _______________________________  
3________________________________________________ di _______________________________  
4________________________________________________ di _______________________________  
5________________________________________________ di _______________________________ 
per mobilità interregionale (Direzione Regionale del ______________________________________) 
                                       Il Dirigente Scolastico 
 
 ______________, ___/____/__                                                                             ____________________ 
  

 
Il sottoscritto, nell'attestare, sotto la propria responsabilità, la veridicità dei dati riportati, dichiara: 
 
a) di avere integrale conoscenza dei criteri per l'affidamento, l'avvicendamento e la revoca degli 

incarichi dirigenziale definiti dall'Amministrazion e, secondo le modalità di cui al vigente 
C.C.N.L., per le parti non disapplicate, del C.C.N.L. – Dirigenza Scolastica (15-7-2010), nonché 
delle disposizioni operative di cui alla nota ministeriale  n°4481 del 27.5.11 e avviso pari data; 

 
b) di dare il proprio consenso al trattamento dei medesimi dati ai soli fini delle procedure inerenti 

l'affidamento, l'avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali . 
 
                  Il Dirigente Scolastico 
 
 
 ______________, ___/____/__                               ________________________  
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Allegato B  alla nota n°3437/C2/1 del  10-6-2011 
(Da compilare da parte dei Dirigenti Scolastici interessati) 

Scheda Informativa del Dirigente Scolastico 
DATI ANAGRAFICI  

Cognome:    

Nome:    

Data di nascita:    

Luogo di nascita:    

Provincia:    

SERVIZIO PUNTEGGIO 
Servizio nella qualifica direttiva e/o dirigenziale  n. anni 

 
(3 punti x ogni  anno di servi-
zio) 

Servizio nella qualifica  direttiva e/o dirigenziale  
in (ex) settore formativo richiesto 

n. anni (1,50 punti aggiuntivi  x ogni 
anno di servizio) 

Servizio nella qualifica direttiva e/o dirigenziale  
nell’attuale sede di  servizio (anche se coinvolta in processi 
di dimensionamento) 

n. anni (1,25 punti x ogni anno 
nell’attuale sede di  servizio ) 

Servizio in qualità di Preside incaricato n. anni 
 

(1,5 punti x ogni anno di 
servizio) 

Servizio in qualità di Preside incaricato 
 in (ex) settore formativo richiesto 

n. anni 
 

(0,50 punti aggiuntivi  x ogni 
anno di servizio) 

INCARICHI AGGIUNTIVI SVOLTI NELLA QUALIFICA 
DIRETTIVA E/O DIRIGENZIALE  E IDONEITA’  

(max 15  
punti) 

Presidenza di commissioni di esami di stato conclusivi dei 
corsi di studio d’istruzione secondaria superiore  

n. anni 0,10 per ogni incarico, (max 2 
punti) 

 
Presidenza di  commissione di esame di licenza media 

n. anni 0,10 per ogni incarico, (max 2 
punti) 

 
Reggenza di altra istituzione scolastica 

anni mesi 0,60 per ogni anno, (max 4,20 
punti)*(1) 

Presidenza di commissioni o sottocommissioni di concorso a 
cattedre o concorsi per il reclutamento del personale  
(direttivo, docente, educativo ed ATA) 

n. concorsi 0,25 per ogni incarico, (max 2 
punti) 

 
Funzione di commissario governativo  

n. anni 0,10 per ogni incarico, (max 2 
punti) 

Idoneità in concorso a posto direttivo o dirigenziale diverso 
da quello in cui si è stati nominati 

n. idoneità 0,70 per ogni idoneità, (max 
2,80 punti) 

(1) Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni = punti 0,10 - max 0,60 per a. s.(180 gg.) 
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AUTOCERTIFICAZIONE 
 
 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decaden-
za dai benefici prevista dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 in caso di dichiarazione 
mendace, nell'attestare, sotto la propria responsabilità, la veridicità e l’esattezza dei dati in 
esso riportati 

 
 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46, comma 1 del D.P.R. 28.12.2000, n. 
445, di essere in possesso dei sopracitati titoli  

 

                      Il Dirigente Scolastico 
 
 ______________, ___/____/__                                   ________________________  
    
    
 

  

   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


