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

Direzione Generale 
Uff icio I 

Servizio per i Dirigenti Scolastici 
Via Assarotti,40 - 16122 Genova 

Prot.n°2567/C2                        Genova,  18 giugno 2010 
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.n°448/98 ) 
 

Ai Dirigenti  degli  Ambiti Territoriali  della Regione Liguria                       
                                                          LORO SEDI   
(con preghiera di notifica ai Dirigenti Scolastici  
 utilizzati e comandati ex  L.n° 448/98 ) 
 

Ai Direttori Generali degli Uff ici Scolastici Regionali                               
LORO SEDI 
(con preghiera di notifica ai Dirigenti Scolastici, anche utilizzati e 
comandati ex  L.n° 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 i l  Personale Scolastico  - Uff. II                      

ROMA 
Oggetto:Operazioni conferimento incarichi dirigenziali, mutamenti, mobilità interregionale con decorrenza  
             dal 1° settembre 2010, ai sensi del C.C.N.L. sottoscri t to l ’11.4.06 e del l’ ipotesi  C.C.N.L.  
                  sempre per il personale Area V-dirigenza scolastica, sottoscritta il 19.5.2010 nonché della N.M.n°5521  
             del 3.6.2010.Rett i f ica nota n°2448/C2 del 10.6.2010 pari  oggetto e del l ’allegato B.  

 
Senti te le OO. SS.  di  categoria, si  r i t iene opportuno integrare la Nota n°2448/C2 del 10.6.2010 

e gl i  al legati  A e B così come appresso  r iportato: 
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1) a pag. 6, del f i le “CIRCOLARE n°2448-C2 del 9-6-2010. Incarichi D.S.,mutamenti ,mobil i tà dal 

1.9.2010”,contenente la nota n°2448/C2 del 10.6.2010 con oggetto “Operazioni conferimento 
incarichi dir igenzial i ,  mutamenti ,  mobil i tà interregionale  con  decorrenza 1/9/2010, ai sensi 
del C.C.N.L. sottoscri t to l ’11.4.06 e del l ’ ipotesi  C.C.N.L. sempre per i l  personale Area V - 
dir igenza scolast ica, sottoscri t ta i l  19.5.2010 nonché del la N.M.n°5521 del 3.6.2010”, 

 
l ’ erronea “Tabella allegata alla nota n° -C2 del 7-6-2010” va sostituita con la seguente:  
 
 “Tabella allegata alla nota n°2567/C2 del 18-6-2010” 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Tabella acquisizione punteggio per assegnazione nuovo incarico dir igenziale scolast ico in caso 
di concorrenza per stesso incarico:  
a .1) anzianità nel la qual i f ica dirett iva e/o dir igenziale:  
                                                               punti  3,0                        per ogni anno di servizio;  
a .2) anzianità nel la qual i f ica dirett iva e/o dir igenziale:  
        nel settore formativo r ichiesto         punti  1,50  aggiuntivi      per ogni anno di servizio;  
a .3) servizio prestato nel la qual i f ica dirett iva e/o dir igenziale 
        nel l ’attuale sede di servizio:            punti  1,25   aggiuntivi     per ogni anno di servizio; 
a .4) servizio prestato in qual i tà di preside incaricato:  
                                                                punti  1,0                        per ogni anno di servizio; 
a .5) servizio prestato in qual i tà di preside incaricato:  
        nel settore formativo r ichiesto          punti  0,5                       per ogni anno di servizio; 
 
b) incarichi aggiuntivi  svolt i  nel la qual i f ica dire tt iva e/o dir igenziale e idoneità in   
    concorsi dirett ivi :     
 
⇒  presidenza di commissioni di  esami di stato conclusivi  dei corsi di  istruzione secondaria 

superiore                                      punti   0,10 (max punti  2);  
 
⇒  presidenza di commissione di esame di l icenza media         punti   0,10 (max punti  2);  
 
⇒  reggenza di al tra ist i tuzione scolast ica                              punti    0,60  x anno scolast ico 

                   (180 gg.)                                                         
                                                punti   0,10 x mese (o f razione  

                                                                                       superiore a gg. 15) 
                                                                                       (max punti  4,20); 

⇒  presidenza commissioni o sottocommissioni concorso a cattedre o concorsi per reclutamento 
del  personale (dirett ivo, docente, educativo, a.t .a.)           punti  0,25    (max punti  2);  

 
⇒  funzione di commissario governativo                        punti  0,10  (max punti  2);  
 
⇒  idoneità altr i  concorsi a posti  dirett ivi  diversi da quel lo per cui si  è avuta la nomina   

                                    punti  0,70  (max punti  2,80).” 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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2) a pagina 6 del f i le “CIRCOLARE n°2448-C2 del 10-6-2010. Al legati  A e B al la nota 
n°2448-C2 del 10-6-10”,  l ’errata Scheda Informativa del Dir igente Scolast ico (Al legato B  
al la nota n°2448/C2 del  10-6-2010) va integralmente sost i tui ta con la seguente:   

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^                
Allegato B  alla nota n° 2567/C2 del  18-6-2010 

(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 dirett iva e/o dirigenziale  n. anni 

 
(3 punti x ogni  anno di 
servizio) 

Servizio nella qualif ica  dirett iva e/o dirigenziale  
in (ex) settore formativo richiesto 

n. anni (1,50 punti aggiuntivi  x 
ogni anno di servizio) 

Servizio nella qualif ica dirett iva e/o dirigenziale  
nell ’attuale sede di  servizio (anche se coinvolta in 
processi di dimensionamento) 

n. anni (1,25 punti x ogni anno 
nell ’attuale sede di  
servizio ) 

Servizio in qualità di Preside incaricato n. anni 
 

(1 punto x ogni anno di 
servizio) 

Servizio in qualità di Preside incaricato 
 in (ex) settore formativo richiesto 

n. anni 
 

(0,50 punti aggiuntivi  x 
ogni anno 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 l icenza 
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 i l  reclutamento 
del personale  
(dirett ivo, 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 dirett ivo 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.) 
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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 
veridicità 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 titoli  

 

                      I l  Dirigente Scolastico 
 
 ______________, ___/____/__                         ________________________  
   

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
  

 
In conseguenza di quanto precedentemente detto, gl i al legati  A e B, completat i  in ogni parte,  
dovranno essere rest i tui t i  con raccomandata (anche a mano) a questo     
Uff icio Scolast ico Regionale per la Liguria - Direzione Generale - Uf f icio I  -    
Servizio per i  Dir igenti  Scolast ici  -  Via Assarott i n°40 - 16122Genova  (Tel. 010/8331262/3) 
e anticipat i ,  per via telematica, al  seguente indir izzo e-mail :   
       usr.l iguria.uff1@istruzione.it  . 
Solo in caso di  d i f f icol tà tecniche di  posta elettronica le e-mai l  potranno essere ant ic ipate a uno dei 

seguent i  indir izzi  e-mai l :   
       giovanni.sotti le@istruzione.it 
        paola.poggi.667@istruzione.it  
(anziché entro lunedì 21)  improrogabi lmente entro e non oltre venerdì 25 giugno 2010. 
 
Per i  Dir igenti  che aspirano, invece, al la mobil i tà in altre regioni,  si conferma che la scadenza 

per la produzione del la relat iva istanza r imane invariata (entro i l  19-6-2009).  
 

*****       Il Vice Direttore Regionale   
 GS                               f i rmato:        Rosaria Pagano 


