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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole 

di ogni ordine e grado della Regione 

LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  

uff.  V – VI – VII – VIII della Regione 

LORO SEDI 

 

Ai Direttori Regionali degli UU.SS.RR. 

LORO SEDI 

 

Al Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per l’Istruzione 

(alla c.a. del Capo Dipartimento) 

ROMA 

 

Al Ministero dell’Istruzione 

Dip. sistema educativo di istruzione  

e formazione 

Direzione Generale per il Personale 

Scolastico – Ufficio II 

ROMA 

 

Alle OO.SS. dell’Area V della Dirigenza 

Scolastica 

LORO SEDI 

 

Al Sito U.S.R. 

SEDE 

 

 

 

OGGETTO: Operazioni di attribuzione degli incarichi dirigenziali – conferme, mutamenti, 

mobilità interregionale con decorrenza 01/09/2022 – Area V Dirigenti Scolastici. Indicazioni 

operative A.S. 2022/2023. Riapertura termini di produzione delle domande. 

 

In riferimento all’oggetto, si comunica che in applicazione della nota ministeriale n. 25442 del 

04.07.2022 (che si allega), di integrazione della nota n. 22253 del 16.06.2022, sono riaperti i termini di 

presentazione delle istanze finalizzate all’attribuzione degli incarichi dirigenziali per l’a.s. 2022/23. 
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Il personale interessato dovrà presentare la propria istanza, ovvero integrare/rettificare quella 

precedentemente inoltrata, entro e non oltre il giorno 07.07.2022, con le modalità indicate dallo 

scrivente Ufficio con la propria nota prot. n. 13484/2022 (che si allega). 

La riapertura dei termini di presentazione delle istanze è determinata dalle innovazioni introdotte 

con la Legge n. 79/2022, di conversione del D.L. n. 36/2022, con la quale, nell’ambito delle operazioni 

di mobilità del personale Dirigente Scolastico, è stata introdotta la possibilità di indicare quali sedi 

preferenziali, anche quelle dimensionate secondo i parametri previsti dall’art. 1, comma 978 della Legge 

n. 178/2020 e s.m.i. 

 

Si precisa che restano valide le domande di mobilità già a suo tempo presentate, qualora non 

integrate e/o rettificate entro il termine e con le modalità indicati dall’Amministrazione. 

 

Per tuti gli aspetti del procedimento non disciplinati nella presente nota, si rinvia a quanto 

previsto dalle note ministeriali n. 25442/2022 e 22253/2022, nonché alla nota di questo Ufficio n. 

13484/2022. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Francesco Feliziani 


		2022-07-05T11:05:44+0000
	FELIZIANI FRANCESCO


		2022-07-05T13:52:10+0200
	protocollo




