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Prot. n. 10355                                                                                                   Bologna 26.06.07 

 
Ai candidati del Corso Concorso per il 
reclutamento dei Dirigenti scolastici di cui al 
D.D.G.22.11.2004 
 

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

 
Loro Sedi 

 
e per il loro tramite 

 
Ai sigg. Dirigenti delle Istituzioni 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: Procedura per immissione in ruolo  Dirigenti scolastici vincitori di Concorso, di cui al 
D.D.G. 22/11/2004 – Prima nota operativa. 
 

 
Nell’imminenza degli adempimenti di immissione in ruolo di cui all’oggetto -  sempre 

che le nomine di che trattasi riguardino la posizione utile in graduatoria - lo scrivente Ufficio, 
con la presente, chiede di acquisire, con ogni possibile urgenza, e comunque non oltre il 30 
Giugno p.v., via fax, l’indicazione di numero tre sedi scolastiche, preferenziali per il  candidato 
stesso. 
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Chiede altresì, laddove normativamente ciò fosse reso possibile, che il candidato esprima 

la propria discrezionale volontà ad accettare  anche sedi di diverso settore formativo (solo dal II 
al I settore, ove risulta maggiore disponibilità di posti). In tale ultimo caso indichi  tre ulteriori 
sedi preferenziali. 
 

Resta, ovviamente, salva ogni facoltà di autonoma determinazione, da parte della 
Direzione Generale, in ordine alla  attribuzione delle sedi richieste. 
 

Si prenda preventivamente visione delle sedi rimaste vacanti e disponibili dopo i 
provvedimenti di mobilità dei Dirigenti scolastici., sul sito www.istruzioneer.it 
 
NUMERO FAX: 051/247876  
 
(indicare URGENTE - UFFICIO II  - DOTT.SSA BENINI) 
 
          
 
 

F.to IL DIRIGENTE 
          Anna Maria Benini  
 
  
 

       


