
INCARICHI E MOBILITA’ 
Tipologia di richiesta Modulo 

da utilizzare 

Scadenza 

presentazione 

domanda 

Riferimenti contrattuali 

Richiesta di rinnovo di 
incarico dirigenziale  (in 
scadenza al 31/08/2007) 
nell’attuale sede di servizio 
(conferma) 

Modulo A 05 giugno 2007 
CCNL art. 11  comma 5 punto a) 

 

07.06.2007:  Pubblicazione elenco sedi disponibili dopo la scadenza dei  

                termini di presentazione di domanda di pensionamento 
Mutamento di incarico 
dirigenziale a seguito di 
ristrutturazione e 
riorganizzazione dell’ufficio 
dirigenziale 

Modulo B 08 giugno 2007 
CCNL art. 11  comma 5 punto b) 

 

Conferimento di nuovo 
incarico dirigenziale 
(incarico in scadenza) 
 

Modulo C 12 giugno 2007 
CCNL art. 11  comma 5 punto c) 

 

Assegnazione di incarico 
dirigenziale a seguito di 
rientro da collocamento 
fuori ruolo, comando o 
utilizzazione all’estero 

Modulo D 12 giugno 2007 
CCNL art. 11  comma 5 punto c) 
 
 

Mutamento di incarico 
dirigenziale in pendenza di 
contratto 
 

Modulo E 12 giugno 2007 

CCNL art. 11  comma 5 punto d) 
CCNL art. 17 comma 4 
Per il DS che abbia superato il periodo di 
prova può essere disposto il mutamento di 
incarico anche in pendenza di contratto 
individuale. 

Mutamento di incarico per 
casi eccezionali 
 

Modulo E bis 12 giugno 2007 

CCNL art. 11  comma 5 punto e) 
CCNL art. 17 comma 4 
Il DS che ha ottenuto il mutamento 
dell’incarico per una delle sedi richieste 
non ha titolo al mutamento dell’incarico 
per i successivi due anni se non per motivi 
eccezionali (insorgenza di malattie che  
necessitano di cure in strutture particolari, 
trasferimento del coniuge, etc). 

Pubblicazione elenco sedi disponibili dopo 

 le operazioni di conferimento di incarichi  

 
Mobilità professionale  
 

Modulo F 29 giugno 2007 

CCNL art. 11  comma 5 punto f) 
CCNL art.18 
Alla mobilità professionale è destinata 
un’aliquota di posti pari al 30% di quelli 
annualmente vacanti e disponibili in 
ciascun settore formativo 

 
Mobilità interregionale 
 

Modulo G 29 giugno 2007 

CCNL art. 11  comma 5 punto g) 
CCNL art.17 comma 5 
E’ possibile procedere ad una mobilità 
interregionale fino al limite di 15% dei 
posti vacanti annualmente disponibili. 
 

Pubblicazione elenco sedi disponibili  

(per vincitori di concorso) 
 

La domanda, redatta esclusivamente sui modelli allegati alla presente, deve essere spedita  c/o  
USR Emilia-Romagna – Ufficio II – Dirigenti scolastici – Piazza XX Settembre, 1 – 40121 - Bologna – 
Fax 051-247876 – e.mail gavina.campus.180@istruzione.it e a.trovato@istruzione.it. 
 
Si chiede di non procedere a più di una spedizione (fax, e mail) onde evitare inutili difficoltà o 
disguidi nel lavoro degli uffici. 
 

 


