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IL VICE 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 e le successive rettifiche di
cui ai Decreti Dipartimentali n. 1461 del 09/10/2019, nn. 977 e 978 del 4/08/2020, n. 986 del
6/08/2020, n. 988 del 14/08/2020 e n. 1357 del 12/08/2021;
VISTO l’Avviso della DGPER – Ufficio II Dirigenti Scolastici - prot. n. 25261 del 9/08/2021, e il
successivo Avviso di precisazione prot. n. 25325 del 10/08/2021, con i quali è stato reso noto
che, a seguito della pubblicazione della graduatoria generale di merito, di cui ai decreti sopra
citati, risultano vacanti e disponibili 387 posti di dirigente scolastico per i quali è stata
concessa autorizzazione all’immissione in ruolo dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e
dal Ministero della Pubblica Amministrazione e con i quali sono state fornite indicazioni ai
candidati interessati ai fini dell’assegnazione ai ruoli regionali;
VISTO l’Avviso di questo Ufficio Scolastico Regionale pubblicato sul sito istituzionale il
10/08/2021 con il quale sono state rese note le sedi vacanti e disponibili per il conferimento
degli incarichi dirigenziali per l’a.s. 2021/2022;
VISTA la nota prot. n. 25659 del 12/08/2021 della DGPER – Ufficio II Dirigenti Scolastici avente ad oggetto “Procedure concernenti l’assegnazione degli incarichi ai Dirigenti
scolastici neo assunti - a.s. 2021/2022”;
VISTA la nota Ministeriale della Direzione Generale per il Personale scolastico prot. n. 25838
del 13/08/2021, con la quale si comunica l’autorizzazione all’Ufficio Scolastico Regionale per
l’Emilia-Romagna ad assumere per l’a.s. 2021/2022 n. 28 Dirigenti Scolastici inclusi nella
graduatoria di cui al concorso in parola assegnati ai ruoli di questa regione;
VISTA la nota Ministeriale della Direzione Generale per il Personale scolastico prot. n. 25837
del 13/08/2021, avente per oggetto “Assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del
concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019”, con la quale è
stato trasmesso l’elenco delle assegnazioni ai ruoli regionali dei 387 candidati del concorso
in parola, ivi inclusi n. 28 candidati assegnati a questa regione;
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VISTA la propria nota prot. n. 19454 del 19/08/2021 con la quale sono state fornite
indicazioni ai fini dell’acquisizione delle preferenze di sede da parte dei medesimi candidati
assegnati alla regione Emilia-Romagna, inclusi a pieno titolo nella precitata graduatoria (n.
28), nonché sono stati comunicati i criteri utilizzati per l’assegnazione di sede;
TENUTO CONTO dei criteri di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 165/2001 e delle note MI prot. n.
25659 del 12/08/2021 e prot. n. 25837 del 13/08/2021 relative alle procedure concernenti
l’assegnazione degli incarichi ai Dirigenti scolastici neo assunti – a.s. 2021/2022;
TENUTO CONTO dei criteri per l’assegnazione delle sedi esplicitati nella propria nota prot. n.
19454 del 19/08/2021;
ESAMINATE le preferenze di sede espresse dai candidati secondo le modalità ed i criteri di
cui alle note sopra citate;
TENUTO CONTO altresì delle indicazioni, dichiarate dai candidati contestualmente alle
preferenze di cui sopra, circa la fruizione dei benefici di cui alla L. 104/92;
VISTO il Decreto di questa Direzione Generale prot. n. 692 del 26/08/2021, con il quale sono
state assegnate ai Dirigenti Scolastici le Istituzioni Scolastiche quali sedi del primo incarico
dirigenziale a decorrere dal 1/09/2021;
PRESO ATTO del nuovo ordine di preferenze espresse dal candidato FREDA GIANLUCA in
data 30/08/2021 e tenuto conto delle motivazioni addotte;
TENUTE PRESENTI le esigenze funzionali dell’Istituzione scolastica PCIC806002 - I.C.
MONTICELLI di MONTICELLI D'ONGINA (PC);
CONSIDERATO altresì che mancano controinteressati alla sede, in quanto non indicata tra le
preferenze espresse degli altri candidati;
RITENUTO di conferire l’incarico al candidato FREDA GIANLUCA con decorrenza 1/09/2021
su una delle sedi rimaste libere e vacanti, a seguito del proprio Decreto prot. n. 692 del
26/08/2021 rientrante tra le preferenze espresse;
RITENUTO pertanto necessario rettificare il proprio Decreto prot. n. 692 del 26/08/2021
sopra citato;
CONSIDERATO che è vacante il posto dirigenziale generale di questo Ufficio Scolastico
Regionale;
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VISTO il D.D.G. prot. n. 835 del 13 maggio 2021 del Direttore Generale per le risorse umane
e finanziarie del Ministero dell’Istruzione, registrato dagli organi di controllo, con il quale è
stato conferito allo scrivente l’incarico di direzione dell’Ufficio I “Funzione vicaria. Affari
generali, Personale docente, educativo ed ata. Legale, contenzioso e disciplinare.” con le
competenze di cui all’art. 2 del D.M. 18 dicembre 2014 ivi incluse “le funzioni vicarie in caso
di assenza o impedimento del Direttore Generale”;

DECRETA
Art. 1
Per i motivi indicati in premessa, il Decreto di questa Direzione Generale prot. n. 692 del
26/08/2021 viene così rettificato:
-

al candidato FREDA GIANLUCA è assegnato l’incarico di direzione dell’Istituzione
scolastica PCIC806002 - I.C. MONTICELLI di MONTICELLI D'ONGINA (PC) quale sede
oggetto del primo incarico dirigenziale a decorrere dal 1/09/2021;

Il Dirigente Scolastico di cui sopra è tenuto 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 dell’assegnazione di cui all’articolo 1, il candidato FREDA GIANLUCA 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 Vice Direttore Generale
Bruno E. Di Palma
Firmato digitalmente da DI PALMA BRUNO EUPREMIO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA
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Ai candidati del Concorso di cui al D.D.G n. 1259 del 23/11/2017 assegnati alla regione
Emilia-Romagna per l’a.s. 2021/2022
Al Ministero dell’Istruzione
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 dell’Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca
tramite pubblicazione sul sito web di questa Direzione Generale
http://istruzioneer.gov.it/
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