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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l’art. 19 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 e successive modificazioni;
VISTO il D.D.G n. 1259 del 23/11/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale,
n. 90 del 24/11/2017, con il quale è stato indetto il Corso-Concorso nazionale, per titoli ed
esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le Istituzioni Scolastiche
Statali;
VISTI i Decreti Dipartimentali n. 1205 del 1/08/2019 e n. 1229 del 7/08/2019 con i quali è
stata approvata la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per
Dirigenti Scolastici indetto con il D.D.G. n. 1259/2017 sopra citato;
VISTO l’Avviso di questo Ufficio Scolastico Regionale del 2/08/2019 con il quale sono state
rese note le sedi vacanti e disponibili per il conferimento degli incarichi dirigenziali per l’a.s.
2019/2020;
VISTA la nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico prot. n. 36619 dell’08/08/2019, con la quale si
comunica l’autorizzazione all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna ad assumere
per l’a.s. 2019/2020 n. 212 Dirigenti Scolastici inclusi nella graduatoria di cui al concorso in
parola assegnati ai ruoli di questa regione;
VISTA la nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico prot. n. 36621 dell’08/08/2019, con la quale
sono stati assegnati ai ruoli regionali i primi 1.984 vincitori del concorso in parola, di cui
all’elenco allegato alla medesima nota;
VISTA la sintesi del confronto tra OO.SS. ed Amministrazione centrale, tenutosi in data
31/07/2019 ai sensi dell’art. 5, comma 3, lettera g) del C.C.N.L del 08/07/2019, trasmessa
con la precitata nota;
CONSIDERATO che l’Avviso Pubblico a firma del Capo Dipartimento prot. n. 35372 del
1/08/2019, richiamato nella successiva nota prot. n. 36621 del 8/08/2019 sopra citata,
dispone per i candidati inclusi con riserva nella precitata graduatoria generale di merito
(trattasi di 5 candidati, tra i 212 assegnati a questo Ufficio Scolastico Regionale)
l’accantonamento di posto nella dotazione organica, in attesa della definizione del relativo
contenzioso, tuttora pendente;

Dirigente: Giovanni Desco
Responsabile del procedimento: Angela Trovato

1
Tel. 051/3785258

E-mail: a.trovato@istruzione.it

Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA - Tel: 051/37851 - Fax: 051/4229721
E-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it PEC: drer@postacert.istruzione.it
Sito web: http://istruzioneer.gov.it/

PRESO ATTO dei nominativi dei 207 candidati allo stato aventi titolo, ricompresi senza riserva
nell’elenco sopra citato, assegnati al ruolo dei Dirigenti Scolastici dell’Emilia-Romagna;
VISTA la propria nota prot. n. 16554 del 9/08/2019 con la quale sono state fornite indicazioni
ai fini dell’acquisizione delle preferenze di sede da parte dei medesimi candidati vincitori
assegnati alla regione Emilia-Romagna;
VISTO il proprio Decreto Direttoriale n.900 del 23/08/2019 con il quale sono assegnati i
candidati alle Istituzioni Scolastiche a fianco di ciascuno indicate quale sede oggetto del
primo incarico dirigenziale a decorrere dall’01/09/2019;
VISTO l’avviso del MIUR n.38777 del 28/08/2019 con il quale comunica che stanno
pervenendo alcune rinunce all’assunzione in servizio relative alla procedura concorsuale di
cui all’oggetto ed invita i candidati utilmente collocati dal posto 1985 al posto 2045 della
graduatoria approvata con decreto n. AOODPIT 1229 del 7 agosto 2019, ad indicare l’ordine
di preferenza tra le 17 regioni esclusivamente tramite POLIS a partire dalle ore 15:00 del 28
agosto 2019 e fino alle ore 23:59 del 29 agosto 2019.
CONSIDERATO che con propria nota prot. n.17371 del 29/08/2019 sono state comunicate
all’Amministrazione Centrale n. 3 rinunce formalizzate e n. 2 reiterate assenze alla
convocazione per la sottoscrizione del contratto di lavoro;
VISTO il proprio Decreto Direttoriale n. 1354 del 30/08/2019 con cui sono stati conferiti gli
incarichi di reggenza per a.s. 2019/2020;
VISTO l’Avviso di questo Ufficio Scolastico Regionale del 30/08/2019 relativo all'elenco delle
sedi ancora disponibili per le immissioni in ruolo di ulteriori candidati vincitori assegnati a
questa regione;
VISTA la nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico prot. n. 39102 del 30/08/2019, con la quale
sono stati assegnati ai ruoli di questa regione ulteriori 5 vincitori del concorso in parola,
inclusi nell’elenco allegato alla medesima nota, a seguito della segnalazione di questo Ufficio
prot. n.17371 del 29/08/2019 sopra citata;
ACQUISITE le preferenze di sede espresse dai candidati di cui sopra, tra le 10 sedi di cui al
proprio Avviso del 30/08/2019 sopra citato;
PRESO ATTO che nessuno dei candidati neo-assegnati ha fornito indicazioni riferite ad
eventuali benefici di cui alla L.104/92;
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ESAMINATE, in ordine di graduatoria, le preferenze di sede espresse secondo i criteri di cui
alla propria nota prot. n. 16554 del 9/08/2019 sopra citata;
TENUTO CONTO dei criteri di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 165/2001 e degli elementi di
valutazione esplicitati nella propria nota, sopra citata, prot. n. 16554 del 9/08/2019, che ad
ogni buon fine si richiamano di seguito: curriculum culturale e professionale; esigenze di
funzionamento delle Istituzioni Scolastiche; equilibrata distribuzione degli incarichi tra gli
ambiti provinciali
DECRETA
Art. 1
A valere sull’autorizzazione all’assunzione dei Dirigenti Scolastici citata in premessa, i 5
Dirigenti Scolastici di cui all’allegato elenco, parte integrante del presente provvedimento,
sono assegnati alle Istituzioni Scolastiche a fianco di ciascuno indicate quale sede oggetto del
primo incarico dirigenziale a decorrere dall’1/09/2019.
I Dirigenti Scolastici di cui sopra sono tenuti alla permanenza in servizio in Emilia-Romagna,
regione di iniziale assegnazione, per un periodo di tre anni, pari alla durata minima
dell’incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente, come indicato dall’art. 15 comma
5 del D.D.G n. 1259 del 23/11/2017 richiamato in premessa.
Art. 2
Per effetto delle assegnazioni di cui all’articolo 1, ciascun candidato sarà destinatario di
provvedimento individuale di conferimento di incarico dirigenziale, con annesso contratto
individuale di lavoro, previa adozione del decreto di individuazione e sottoscrizione del
contratto di assunzione a tempo indeterminato nei ruoli della dirigenza scolastica.

Art. 3
Quanto disposto nei precedenti articoli resta subordinato ai controlli di cui all’articolo 71 del
D.P.R. 445/2000 in merito al possesso dei requisiti richiesti dal D.D.G n. 1259 del 23/11/2017
richiamato in premessa, ferme restando le conseguenze previste dagli articoli 75 e 76 del
medesimo D.P.R.

Il Direttore Generale
Stefano
Versari
Firmato digitalmente da
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Ai Dirigenti Scolastici vincitori del Concorso di cui al D.D.G n. 1259 del 23/11/2017 assegnati
alla regione Emilia-Romagna con nota MIUR prot. n. 39102 del 30/08/2019
Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale per il Personale Scolastico – Ufficio II
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale ed ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici
dell’ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna
Alle Organizzazioni Sindacali di categoria
tramite pubblicazione sul sito web di questa Direzione Generale
http://istruzioneer.gov.it/
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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA
ASSEGNAZIONE NEO DIRIGENTI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2019-20

N.

1
2
3
4
5

COGNOME

NOME

RAINERI

IGNAZIO

CANDELA

ANTONINO

SEGALINI

TIZIANA

STRAZZULLO

ANNAMARIA

MORETTI

FABRIZIO

POSIZIONE
GRADUATORIA
NAZIONALE

1.992
1999
2001
2008
2015

ISTITUZIONE SCOLASTICA
PRIS00100X - I.I.S. ZAPPA-FERMI - BORGO VAL DI TARO (PR)
PCIC805006 - I.C. CORTEMAGGIORE - CORTEMAGGIORE (PC)
MOIC808007 - I.C. SOLIERA - SOLIERA (MO)
BOMM36200N - CPIA 1 BOLOGNA - IMOLA (BO)
BOEE05600R - D.D. BUDRIO - BUDRIO (BO)
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