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Prot. n. 10329                                                                                                Bologna 26.06.07 
 
 

Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici scolastici provinciali 
Della Regione Emilia-Romagna 

 
Loro Sedi 

 
e per il loro tramite 

 
Ai sigg. Dirigenti delle Istituzione scolastiche 

della Regione Emilia-Romagna 
 

Loro Sedi 
 

                                                                      All’albo                                                   Sede 
 

      e.p.c. 
                                                                                                           alle Organizzazioni Sindacali  

                                                                dell’Area V della Dirigenza e del personale                         
della scuola. 

 
Loro Sedi 

 
 

Oggetto: Affidamento degli incarichi ai Dirigenti scolastici con decorrenza 1° settembre 2007. 
 
Per i consequenziali adempimenti di competenza funzionali all’avvio del nuovo anno scolastico, 
si rende noto che lo scrivente, in prossimità della scadenza degli incarichi di direzione conferiti 
con decorrenza 1° settembre 2004, ha provveduto secondo le modalità illustrate nella recente 
nota n. 8259 del  23/05/2007 con atti in corso di perfezionamento: 
 

- a confermare nell’attuale incarico i Dirigenti che non hanno avanzato alcuna istanza di 
mutamento ovvero hanno chiesto espressamente la conferma; 

- a conferire un nuovo incarico di direzione – di norma di durata conforme a quanto 
previsto dal C.C.N.L. dell’Area V della Dirigenza, siglato in data 11/04/2006,  – ai 
Dirigenti elencati nell’allegato prospetto, tenendo conto delle esigenze funzionali delle 
Istituzioni scolastiche e delle istanze prodotte dagli interessati.  
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  Ovviamente  rimangono immutati fino alla loro naturale scadenza tutti gli altri incarichi tuttora 
in corso. 
   
 Le tabelle allegate fanno parte integrante del presente provvedimento. 
 
        I Dirigenti destinatari di un mutamento d’incarico o di nuovo incarico, dopo aver 
sottoscritto il previsto contratto a tempo determinato, comunicheranno l’assunzione di servizio 
presso la nuova sede sia a quest’Ufficio che all’Ufficio scolastico provinciale competente per 
territorio, il quale provvederà ad informare anche la Direzione Provinciale dei servizi vari del 
Tesoro per quanto attiene la liquidazione del trattamento di servizio. 
 

 
 
 
 

F.to IL DIRETTORE GENERALE 
 

                                                                                           Luigi Catalano 


