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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio II – Gestione delle risorse umane del comparto scuola – Attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale –
Gestione risorse finanziarie
Il dirigente: dott. Mario Trifiletti

Ai dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado della Regione Puglia
Pubblicazione sul sito www.pugliausr.gov.it
Ai sensi della nota direttoriale prot. 6440/2020

Ai dirigenti degli Uffici territoriali dell’USR Puglia
LORO SEDI
Pubblicazione sul sito www.pugliausr.gov.it
Ai sensi della nota direttoriale prot. 6440/2020

Ai direttori generali degli Uffici scolastici regionali
LORO SEDI
Pubblicazione sul sito www.pugliausr.gov.it ai sensi della nota
Direttoriale prot. 6440/2020

p.c. Alle segreterie regionali delle OO.SS.
personale area Dirigenziale Istruzione e Ricerca
LORO SEDI
Pubblicazione sul sito www.pugliausr.gov.it
Ai sensi della nota direttoriale prot. 6440/2020

Al sito WEB
Oggetto: conferimento degli incarichi dirigenziali -CCNL sottoscritto in data 11/04/2006
Area V (scuola), CCNL sottoscritto in data 15/07/2010 per il personale dell’Area V della
dirigenza scolastica e CCNL Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca sottoscritto in data
08/072019. Integrazioni nota prot. n. AOODGPER 22253 dell’8.06.2022.
Con la nota prot.n. AOODGPER25442 del 04.07.2022, che si allega, il Ministero dell’Istruzione ha
integrato il contenuto della precedente nota prot. n. AOODGPER22253 dell’8.06.2022, relativa
all’oggetto, nei termini di seguito indicati, per sopravvenienze normative.
In sede di conversione del Decreto-legge 30.4.2022, n. 36, infatti, sono stati aggiunti i seguenti
periodi all’art. 1, comma 978, della Legge 30 dicembre 2020, nr. 178, come modificato dall’art. 1,
comma 343, della Legge nr 234 del 2021: “Le istituzioni scolastiche che hanno parametri numerici
uguali o superiori a quelli previsti nel primo periodo sono disponibili per le operazioni di mobilità
regionali e interregionali e per il conferimento di ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per
i direttori dei servizi generali e amministrativi. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 19-quater
del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n.

Supporto istruttoria: il Funzionario: dott.ssa Regina Santamaria

regina.santamaria1@istruzione.it; 080/5506228

Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI. Tel. 080 5506 111 - Fax 080 5506 290
e-mail direzione-puglia@istruzione.it. Sito WEB http://www.pugliausr.gov.it

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio II – Gestione delle risorse umane del comparto scuola – Attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale –
Gestione risorse finanziarie
Il dirigente: dott. Mario Trifiletti

25. Non devono altresì derivare situazioni di esubero di personale con riferimento ai posti di direttore
dei servizi generali e amministrativi”.
Con particolare riferimento alla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, la disposizione
normativa in esame deve essere coordinata con la norma di cui all’art. 19-quater del Decreto
Legge 27 gennaio 2022, nr. 4, che dispone che: “In deroga temporanea al limite fissato in sede
contrattuale per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, è reso disponibile il 60 per cento
dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025. Per la suddetta mobilità, oltre all'assenso dell'Ufficio scolastico regionale di
provenienza, è necessario quello dell'Ufficio scolastico della regione richiesta. Dall'attuazione del
presente articolo non devono derivare situazioni di esubero di personale, anche per gli anni
scolastici successivi all'ultimo anno scolastico indicato al primo periodo”.
Alla luce delle integrazioni normative sopravvenute, pertanto, per l’anno scolastico 2022-2023, le
Istituzioni scolastiche dimensionate ai sensi dell’art. 1, comma 978, della Legge 30 dicembre
2020, nr. 178 sono da considerare sedi disponibili per la mobilità interregionale, ferme restando le
valutazioni che la scrivente Direzione generale si riserva di effettuare al fine di evitare che,
nell’ultimo anno dell’incarico conferito, si possano verificare situazioni di esubero.
Di conseguenza, i dirigenti scolastici interessati potranno presentare la richiesta di mobilità
ovvero rettificare l’istanza eventualmente già presentata entro e non oltre le ore 23:59 del 7
luglio
p.v.,
avvalendosi
della
piattaforma
disponibile
al
link:
http://www.pugliausr.gov.it/rilevazioni/index.php/432439?lang=it
Lo stesso termine dovrà essere osservato dai dirigenti scolastici in posizione di stato che
intendano chiedere di rientrare dal collocamento fuori ruolo, comando, utilizzazione, incarico
sindacale o rientro dall’estero.
Si precisa che le sedi attualmente resesi disponibili per la mobilità interregionale a seguito delle
integrazioni normative sopravvenute, sono già state indicate da questo Ufficio negli elenchi allegati
alla Circolare prot. n. AOODRPU24264 del 15.06.2022, pubblicata sul sito web di questa
Direzione.
Entro la medesima data, potranno essere presentate o rettificate le domande di mobilità
interregionale in uscita dalla regione Puglia, secondo il modello allegato alla nota prot. n.24264
del 15/6/2022 di questa Direzione, con le quali dovrà essere formalmente richiesto a questa
Direzione l’assenso alla mobilità interregionale.
Si precisa che le domande di mobilità interregionale in ingresso nella regione Puglia dovranno
essere presentate esclusivamente all’Ufficio scolastico regionale di appartenenza.
Restano, comunque, valide le domande di mobilità già presentate, qualora non integrate
e/o rettificate.
IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe SILIPO
Firmato digitalmente da SILIPO
GIUSEPPE
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O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
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