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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e  della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Ufficio I 
Servizio per i Dirigenti Scolastici 

 
Prot.n° 4267/C2        Genova, 19  luglio 2011 

 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della  Liguria                      
     LORO SEDI 
 

Ai Dirigenti  degli  Ambiti Territoriali  della Liguria                             
                                                          LORO SEDI   
 

Ai Direttori Generali degli U.S.R.                               
     LORO SEDI 
 

e  p.c.  Alle OO.SS. Regionali          LORO SEDI          
 

Oggetto: Operazioni conferimento incarichi dir igenzial i  e mutamenti ,  con decorrenza dal 1°  
             settembre 2011.  

      

Facendo seguito alla circolare prot. n. 3437/C2 del 10/06/2011, pari oggetto, si 
comunica che l ’art .  19, comma 5, del la legge n. 11 del 15 lugl io 2011 ha disposto che al le 
ist i tuzioni scolast iche autonome costi tui te con un numero di alunni inferiore al le 500 unità, 
r idotto a 300 per le ist i tuzioni si te in piccole isole, nei comuni montani e nel le aree geografiche 
con specif ici tà l inguist iche, non possono essere assegnati  dir igenti  scolast ici  con incarico a 
tempo indeterminato e che le  stesse sono  conferi te in reggenza  a dir igenti  scolast ici  con 
incarico su altre ist i tuzioni scolast iche autonome. 

Con nota prot. n. 5648 del 07/07/2011, considerata l ’ immediata operat ivi tà di questa 
ult ima previsione, i l  MIUR ha invitato  i  Direttori General i  degl i  Uff ici  Scolast ici  Regional i   a 
non r icomprendere nel novero del le sedi disponibi l i per le operazioni di  conferimento e 
mutamento di incarico per l ’a.s 2011/2012, le suddette ist i tuzioni scolast iche sottodimensionate. 
 Con successiva nota prot. n. 686 del l ’8/7/2011 lo stesso MIUR ha precisato che, per 
ragioni di  continuità dirett iva, i  dir igenti  scolast ici  del le predette ist i tuzioni permangono in 
servizio f ino al la scadenza del l ’ incarico dir igenziale e annesso contratto. 

Per effetto di quanto sopra, si  fa presente che non potranno essere considerate disponibi l i  
per le  operazioni di  conferma, conferimento e mutamento di incarico per l ’a.s. 2011/2012,  le 
ist i tuzioni scolast iche indicate nel l ’elenco seguente, da considerarsi sottodimensionate sul la base 
dei dat i  degl i  alunni presenti  in organico di dir i tto per l ’a.s. 2011/2012, fornit i   dal sistema 
informativo del MIUR. 

Provincia di  Genova 
 

Reg. le Prov. le Ist .  Scol.             Denominazione     Sede Codice mecc.  Fascia retr. a. s. 11-12 
1.  1.   S.  M. S. Barabino                    Genova GEMM00700D 3 
2.  2.   S.  M. S. Don Milani  – Colombo Genova GEMM14100T 3 
3.  3.   I .  I .  S.  Marsano                     Genova  GEIS012004 2 
4.  4.   I .T.C.    Rossel l i       Genova  GETD09000E  3 
5.  5.  Ist .  d’Arte/Lic.  Art .  E.  Luzzat i                   Chiavar i   GESD010008 3 
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Provincia di  Imperia  
 

Reg. le Prov. le Ist .  Scol.             Denominazione     Sede Codice mecc.  Fascia retr. a. s. 11-12 
6. 1.  Ist .d’Arte  Ist i tuto d’Arte/Lic.  Art .   Imperia IMEE01100N 3 

 
Provincia di  Savona 

 
Reg. le Prov. le Ist .  Scol.             Denominazione     Sede Codice mecc.  Fascia retr. a. s. 11-12 

7. 1.  L.Cl.  S.G.Calasanzio  Carcare SVPC030001 3 
 

   
 I Dir igenti  scolast ici  preposti  al le Ist i tuzioni sopra elencate sono invitat i ,  qualora non 
l ’avessero già fatto, a presentare istanza di mutamento di incarico, ovvero a confermare o 
modif icare le preferenze già espresse, nel l ’ ipotesi in cui, invece, tale istanza fosse stata già 
inoltrata nei termini precedentemente f issat i .   
 
 Analogamente, così come previsto dal la nota ministeriale prot. n. 5814 del 12.7.2011, i  
Dir igenti  scolast ici  che abbiano già presentato istanza di mutamento di incarico nei termini 
precedentemente f issat i ,  possono “confermare o modif icare le preferenze già espresse” .   
 
 Tali  istanze dovranno pervenire a questo Uff icio Scolast ico Regionale per la Liguria - 
Uf f icio I  -  Servizio per i  Dir igenti  Scolast ici  -Via Assarott i  n°40 -16122 Genova  (Tel. 
010/8331213) entro e non oltre i l  prossimo 22 lugl io 2011, anticipandole altresì , per via 
telematica, a uno dei seguenti  indir izzi  e-mail :   
giovanni.sott i le@istruzione.i t;  paola.poggi.667@istruzione.i t;  usr. l iguria.uf f1@istruzione.i t  
 
 L’assegnazione degl i  incarichi ai  Dir igenti  scolast ici  preposti  al le ist i tuzioni scolast iche 
sopra elencate avverrà secondo l ’ordine previsto dal l ’art .  11, comma 5, lettera b), del CCNL 
vigente. 
                                                                                      
         I l  Vice Direttore Regionale 
      f i rmato:   Rosaria Pagano 
 
 
 
        

 

 

 

 

 


