
 

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

Direzione Generale 

Ufficio II 

Servizio per i Dirigenti Scolastici 

Via Assarotti,40 - 16122 Genova  
Prot.n°2347/C2                   Genova, 4 giugno 2009 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

della  Liguria                      LORO SEDI 
 

Ai Dirigenti Amministrativi della Direzione Regionale della  

Liguria                                LORO SEDI 

(con preghiera di notifica ai Dirigenti Scolastici utilizzati e 

comandati  ex  l. 448/98 ) 
 

Ai Dirigenti  degli  Uffici Scolastici Provinciali  

 della Regione Liguria                       LORO SEDI  

(con preghiera di notifica ai Dirigenti Scolastici  

 utilizzati e comandati ex l. 448/98 ) 
 

Ai Direttori Generali  degli Uffici Scolastici 

Regionali                                LORO SEDI 

(con preghiera di notifica ai Dirigenti Scolastici, anche 

utilizzati e comandati ex l. 448/98 ) 

 

Al Direttore del Nucleo Regionale (ex I.R.R.E. 

Liguria) dell’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo 

dell’Autonomia Scolastica – GENOVA  

(con preghiera di notifica  ai Dirigenti Scolastici 

 utilizzati e comandati ex l. 448/98 ) 

 

e  p.c.   Alle OO.SS.  Comparto Scuola 

Segreterie Regionali -                   GENOVA 

 

e  p.c.   All’A.N.P. -  Liguria Segreteria Regionale 

GENOVA 

 

e  p.c.  Alla C.I.D.A. -  Segreteria Regionale 

GENOVA 

e  p.c.   Al  M. I.  U. R.  

            Dipartimento per l’Istruzione  

            D.G. per il  Personale Scolast ico  - Uff. II                       

ROMA 

Oggetto:C.C.N.L. per il personale dell’Area V della dirigenza scolastica, sottoscritto 

l’11.4.2006.Operazioni conferimento incarichi dirigenziali, mutamenti, mobilità professionale ed 

interregionale  con decorrenza dal 1° settembre 2009.VARIAZIONE SCHEDA allegato  

B  alla nota n°2150/C2 del  25-5-2009.  



Si segnala che nella scheda allegato B l’attribuzione del punteggio aggiuntivo di 1,25 per ogni 

anno di servizio nella qualifica direttiva e/o dirigenziale nel settore formativo richiesto, 
contrariamente a quanto ivi indicato, non è limitato alla sola mobilità professionale ma si applica  a  

tutte le tipologie di assegnazione  di nuovo incarico previste dall’art. 11, comma 5, del C.C.N.L.  relativo 

al personale dell’area V della Dirigenza sottoscritto in data 11-4-2006. e che si riporta per praticità: 
“ L’assegnazione  degl i  incar ichi  è  effet tua ta ne l  seguente  ordine:  

a)  conferma degl i  incar ichi  r icoper t i ;  

b)  assegnazione di  al tro  incar ico per  r i s trut turazione e r iorganizzazione de ll’uff ic io 

di r igenzia le ;  

c)  confer imento di  nuovo incar ico e assegnazione  degl i  incar ichi  ai  d ir ige nt i  scola st i ci  che 

rientrano,  ai  sensi  del le  disposiz ioni  vigent i ,  da l  col locamento fuor i  ruolo,  comando o 

ut i l izzaz ione ,  i vi  compres i  gl i  incar ichi  s indacal i  e  quell i  al l’estero .  A tal  f ine,  gl i  

in teressa t i  dovranno presentare  domanda al  compe tente Uff ic io scolast ico regiona le  in  

tempo uti le ,  tenendo conto de l  te rmine fi ssa to a l  comma 3 de l  presente ar t icolo; -  

d)  mutamento d’ incar ico in  pendenza  di  contrat to individuale ;  

e)  mutamento d’ incar ico in  casi  eccezional i ;  

f)  nuovo incar ico per  mobi l i tà  professionale ;  

g)  mobi l i tà  in terregionale. ” 

 

Pertanto si ritrasmette l’ Allegato B  alla nota n°2150/C2 del  25-5-2009, come rettificato in 
data odierna.  

  
 

 
               Il Dirigente 

firmato:     Ambrogio Delfino 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato B  alla nota n°2150/C2 del  25-5-2009 

                   rettificato in data 4.6.2009  
(Da compilare da parte dei Dirigenti Scolastici interessati) 

Scheda Informativa del Dirigente Scolastico 

DATI ANAGRAFICI 

Cognome:    

Nome:    

Data di nascita:    

Luogo di nascita:    

Provincia:    

SERVIZIO PUNTEGGIO 

Servizio nella qualif ica direttiva e/o dirigenziale  n.  anni 

 

(3 punti per ogni   

anno di servizio) 

Servizio in qualità di Preside incaricato n.  anni 

 

(1 punto per ogni 

anno di servizio) 

Servizio nella qualif ica  direttiva e/o dirigenziale 

nel settore formativo richiesto  

n.  anni (1,25 punto per 

ogni anno di 

servizio) 

Servizio nella qualif ica direttiva e/o dirigenziale 

nell’attuale  sede di  servizio 

n.  anni (1,25 punto per 

ogni anno 

nell’attuale   sede 

di  servizio ) 

INCARICHI AGGIUNTIVI SVOLTI NELLA QUALIFICA 

DIRETTIVA E/O DIRIGENZIALE  E IDONEITA’  

(max 15  

punti) 

Presidenza di commissioni di esami di stato 

conclusivi dei corsi di studio d’istruzione 

secondaria superiore  

n.  anni 0,10 per ogni 

incarico,  (max 2 

punti) 

 

Presidenza di  commissione di esame di licenza 

media 

n.  anni 0,10 per ogni 

incarico,  (max 2 

punti) 

 

Reggenza di altra istituzione scolastica 

anni mesi 0,60 per ogni anno, 

(max 4,20 

punti)*(1) 

Presidenza di commissioni o sottocommissioni di 

concorso a cattedre o concorsi per il  reclutamento 

del personale  

(direttivo,  docente, educativo ed ATA) 

n.  concorsi 0,25 per ogni 

incarico,  (max 2 

punti) 

 

Funzione di commissario governativo  

n.  anni 0,10 per ogni 

incarico,  (max 2 

punti) 

Idoneità in concorso a posto direttivo o 

dirigenziale diverso da quello in cui si è stati  

nominati 

n.  idoneità 0,70 per ogni 

idoneità,  (max 2,80 

punti) 

 

* (1) Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni = punti 0,10  - max 0,60 per a.  s.  

(180 gg.) 

    



 
AUTOCERTIFICAZIONE 

 

 

Il/La sottoscritto/a,  consapevole delle  sanzioni previste dall’art.  76 e della  

decadenza dai benefici prevista dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n.  445 in caso di  

dichiarazione mendace,  nell 'attestare,  sotto la propria responsabilità,  la veridici tà e 

l’esattezza dei dati in esso riportati  

 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria  responsabilità,  ai sensi  dell’art.  46,  comma 1 del D.P.R. 28.12.2000, n. 

445, di essere in possesso dei sopracitati  t i toli   

 

                      Il Dirigente Scolastico  

 

 ______________, ___/____/__                                 ________________________   

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

 


