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Ai vincitori del concorso in oggetto
assegnati alla regione Emilia-Romagna,
di cui all’Allegato 1
p.c.

Al Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca Direzione generale per il personale
scolastico - Ufficio II
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito
Territoriale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Emilia-Romagna
Alle Organizzazioni Sindacali Regionali
dell’Area Istruzione e Ricerca
tramite pubblicazione sul sito web
http://istruzioneer.gov.it/

OGGETTO: Concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti scolastici
presso le Istituzioni scolastiche statali (D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017) - acquisizione
delle preferenze di assegnazione - a.s. 2019-2020.

In
data
odierna
sul
sito
del
Ministero
dell’
Istruzione,
al
link:
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/concorso-dirigenti-scolastici-pubblicata-l-assegnazioneregionale-dei-vincitori è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso Dirigenti
Scolastici con assegnazione regionale.
Questo Ufficio ha pubblicato il 31 luglio u.s. sul proprio sito istituzionale l’elenco
complessivo delle sedi libere e vacanti (ad ogni buon fine in allegato 2 alla presente). Come
precisato in calce al suddetto elenco, esso riporta anche le sedi che questo Ufficio dovrà assegnare
ai Dirigenti Scolastici in servizio e collocati in posizione speciale di stato.
I candidati in indirizzo sono pertanto invitati a esprimere le proprie preferenze di sede
attenendosi puntualmente alle modalità nel seguito descritte.
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1. CONFIGURAZIONE PROFILO PERSONALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
L’intera operazione sarà eseguita on-line. E’ pertanto necessario preliminarmente accedere
al portale Checkpoint https://checkpoint.istruzioneer.it/checkpoint/index.php presente sul sito di
questa Direzione Generale - Altri servizi: http://istruzioneer.gov.it/
•
•

Cliccare sulla voce “Recupera password”;
Inserire username corrispondente al proprio Codice Fiscale e cliccare su “Avvia recupero
password”;

•

Accedere alla casella di posta elettronica personale, indirizzo comunicato nella domanda
di partecipazione al concorso;
Aprire il messaggio che arriverà dall’indirizzo form@g.istruzioneer.it, nel quale verrà
illustrata la procedura per il recupero password; sarà possibile seguire “due alternative”
per completare
questa fase: convalidare la richiesta seguendo il collegamento contenuto nel messaggio o
inserire il codice di controllo nel modulo on-line reso disponibile dalla stessa procedura
automatizzata;

•
•
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•

Successivamente alla immissione del codice nel modulo on-line si riceverà in risposta online la nuova password assegnata;

•

In caso si verifichino situazioni che determinino l’uscita dalla schermata che visualizza
momentaneamente la password occorre ripetere l’intera procedura.
2. INDICAZIONE PREFERENZA SEDI

•
•

•
•

Una
volta
ottenute
le
credenziali,
accedere
al
portale
Checkpoint
http://checkpoint.istruzioneer.it/checkpoint/index.php presente sul sito di questa
Direzione Generale http://istruzioneer.gov.it/;
Con le proprie credenziali effettuare il login alla voce “Entra/login”;

Selezionare dal menu la voce “Moduli compilabili”;
Accedere al Modulo “Dirigenti Scolastici neo assunti a.s. 2019/2020: indicazione preferenza
sedi” tramite l’icona della matita;
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Per le motivazioni esplicitate nel paragrafo successivo, i candidati in indirizzo compileranno
il modulo indicando 10 sedi, tra quelle contenute nel già citato elenco delle sedi libere e vacanti,
ubicate in almeno 3 diverse province della regione.
Il modulo compilabile richiede anche di allegare:
(N.B. in un'unica cartella .zip dal nome - cognome e nome del candidato)
o
o
o
o

Curriculum vitae in formato europeo
Documento di identità
Codice fiscale
Documentazione relativa ad eventuale riconoscimento di benefici ai sensi della L. 104/92

Oltre ai documenti di cui sopra, al modulo compilabile potrà essere allegata eventuale
ulteriore documentazione idonea ad evidenziare esperienze e competenze maturate.
Si rappresenta altresì che il modulo prevede un campo “Particolari esigenze addotte di
carattere personale” di libera compilazione, da utilizzarsi per evidenziare eventuali situazioni
personali connesse di cui alla L.104/92.
Tutte le informazioni trasmesse saranno effettuate sotto la propria responsabilità ai sensi
del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni.

3. TERMINI DI PRESENTAZIONE
Il modulo dovrà essere compilato e validato secondo le modalità sopra indicate. Una volta
validato, verrà generato un file in formato PDF, che dovrà essere scaricato, rinominato con il
proprio Cognome e Nome, ed inviato a mezzo PEO all’indirizzo email a.trovato@istruzione.it,
indicando come oggetto “Concorso Dirigenti Scolastici - assegnazione sede” entro il termine
perentorio delle ore 23.59 di martedì 13 agosto 2019.

4. CRITERI UTILIZZATI PER L’ASSEGNAZIONE DELLA SEDE
Per l’individuazione della sede di primo incarico, l’Ufficio prenderà in esame, scorrendo i
candidati in ordine di graduatoria, le preferenze espresse dai medesimi candidati tramite il modulo
di cui sopra. Nell’assegnazione della sede si terrà conto dei criteri di cui all’art. 19 del D.Lgs.
165/2001, valutando l’esperienza nell’attività di insegnamento, in relazione alle caratteristiche ed
agli obiettivi delle Istituzioni Scolastiche richieste, così come desumibili dai rispettivi documenti di
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programmazione, al fine di tenere conto delle prioritarie esigenze di funzionamento delle
medesime.
Le indicazioni di sedi preferenziali da parte dei candidati saranno pertanto necessariamente
contemperate con le esigenze di buon andamento, efficacia ed efficienza delle istituzioni
scolastiche, valutazione che questo Ufficio curerà scorrendo i candidati in ordine di graduatoria e
tenendo in considerazione i seguenti elementi:
1. Curriculum culturale e professionale del candidato. In applicazione dei criteri di cui al citato
art. 19 del D.Lgs 165/2001, questo Ufficio ritiene opportuno, di norma, assegnare per il
primo incarico di direzione un’istituzione scolastica afferente al medesimo grado di scuola
di provenienza del candidato nonché, per il secondo ciclo, afferente al medesimo ordine
(liceo, istruzione tecnica, istruzione professionale). Ai candidati già in servizio come docenti
in questa regione non sarà assegnata l’istituzione scolastica di attuale titolarità come
docente.
2. Esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche. Questo Ufficio si riserva di
assicurare continuità di direzione nell’a.s. 2019-20 tramite incarico di reggenza al Dirigente
già in servizio nell’a.s. 2018-19 per quelle istituzioni scolastiche le cui peculiari
caratteristiche e i particolari livelli di complessità lo richiedessero, ancorché indicate dai
candidati.
3. Equilibrata distribuzione degli incarichi tra gli ambiti provinciali della regione. In fase di
conferimento degli incarichi questo ufficio terrà conto anche della necessità di garantire
equilibrio geografico nell’assegnazione delle sedi.
Coloro che usufruiscono dei benefici di cui alla L.104/94, debitamente documentati in fase
di trasmissione del modulo, avranno precedenza nell’assegnazione all’area territoriale prescelta di
questa regione.
Si rammenta che l’articolo 20, comma 4 del D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017 recita: “I
dirigenti assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal presente regolamento 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”.
Si segnala inoltre che la presente non è indirizzata ai candidati inclusi con riserva nella
graduatoria generale di merito. Per questi, infatti, non è prevista l’assunzione bensì
l’accantonamento di un posto nella dotazione organica regionale, in attesa della definizione del
relativo contenzioso (Avviso MIUR 1 agosto 2019, prot. 35372).
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Si anticipa infine che le SS.LL. saranno invitate, ai sensi dell’articolo 20 comma 2 del
D.D.G. 23 novembre 2017 n. 1259 nelle date 27, 28, 29 agosto 2019 presso la Direzione generale
di Bologna di questo Ufficio Scolastico Regionale, per la sottoscrizione dei contratti individuali
di lavoro correlati all’assunzione in ruolo ed al primo incarico.
Si fa riserva di successive ulteriori comunicazioni.
Per qualsiasi richiesta o informazione, si invitano i Dirigenti interessati a prendere contatto
con l’Ufficio ai seguenti recapiti:
- Raffaele Gallo - 051.3785600 – raffaele.gallo14@istruzione.it
- Angela Trovato - 051.3785258 – a.trovato@istruzione.it
- Caterina Zagari - 051.3785290 – caterina.zagari3@istruzione.it

Il Direttore Generale
Stefano Versari
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)
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