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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Direzione Generale 
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO    il D.Lgs. 165 del 30 maggio 2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTI i CC.CC.NN.LL. dell’area V della dirigenza sottoscritti in data 11 aprile 2006, 15 luglio 2010 e 

il C.C.N.L. del personale dell’area istruzione e ricerca per il triennio 2016 – 2018 sottoscritto 

in data 08/07/2019; 

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, come modificata dalla legge 12 novembre 2011 n. 183, che fissa 

nuovi parametri per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 17877 del 9 giugno 2021 relativa a conferme, 

conferimenti, mutamenti e mobilità interregionale dei dirigenti scolastici per l’anno scolastico 

2021- 2022; 

VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 11699 del 15 giugno 2021 relativa a conferme, conferimenti, 

mutamenti e mobilità interregionale dei dirigenti scolastici con decorrenza 1° settembre 2021; 

VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 12107 del 19 giugno 2021 che rettifica l’elenco delle sedi 

disponibili dal 1 settembre 2021 per l'assegnazioni ai dirigenti scolastici; 

VISTA la Deliberazione n. XI/4077 della Giunta della Regione Lombardia del 21 dicembre 2020 

avente oggetto "Approvazione del piano di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche 

per l'a.s. 2021-2022"; 

VISTO il  proprio  DDG  prot.  n.  1594  del  30  giugno  2021  con  il  quale  viene  definito  il 

contingente dei posti disponibili per la mobilità interregionale in ingresso; 

ESAMINATE le richieste dei dirigenti scolastici interessati, tenuto conto delle diverse fasi delle 

operazioni di mutamento e mobilità, come previsto dall’art. 11, comma 5, del CCNL – Area V - 

sottoscritto in data 11 luglio 2006 e s.m.i., oltre che delle esigenze dell’Amministrazione; 

CONSIDERATE le istanze di mobilità interregionale in entrata, provenienti da altre regioni, con assenso 

del Direttore Generale dell’U.S.R. di provenienza, e quelle in uscita presentate dai dirigenti 

scolastici in ruolo nella regione Lombardia verso altre regioni; 

ACCERTATA   la disponibilità delle sedi; 

TENUTO CONTO, nei casi di concorrenza di più aspiranti alla stessa sede, delle esigenze 

dell’Amministrazione; 

INFORMATE le OO.SS. di categoria; 
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DECRETA 

Art. 1 

Con decorrenza 1° settembre 2021 alle istituzioni scolastiche della Lombardia sono assegnati i dirigenti 

scolastici inclusi negli elenchi allegati "A" e “A1”, che sono parte integrante e sostanziale del presente 

decreto, per conferma di incarico e/o mobilità regionale.  

 

Art. 2 
I Dirigenti Scolastici inclusi nell'allegato "B", che è parte integrante e sostanziale del presente decreto, sono 
interessati alla mobilità interregionale con decorrenza 1° settembre 2021. 
 
Art. 3 
Il presente provvedimento ha valore di formale notifica a ciascuno degli interessati che riceveranno, 
successivamente, specifico incarico dirigenziale e contratto individuale di lavoro con durata, di norma, 

triennale. 
 
Art. 4 
Ciascun dirigente scolastico è tenuto a comunicare a questo Ufficio l’avvenuta assunzione di servizio 
nella sede assegnatagli. 
 

Art. 5 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, 
ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 165/01. 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

       Augusta CELADA 

 
 

 

 

 

 

Allegati: 

A – Elenco, in ordine di provincia e codice meccanografico, dei dirigenti scolastici interessati alla mobilità regionale o 

alla conferma di incarico 

A1 – Elenco alfabetico dei dirigenti scolastici interessati alla mobilità regionale o alla conferma di incarico 

B – Elenco dirigenti scolastici interessati alla mobilità interregionale 

 

Destinatari:  

- Dirigenti Scolastici interessati  

- Ministero dell’Istruzione – Direzione Generale per il Personale Scolastico – Ufficio II 

- Direzioni Generali degli Uffici Scolastici Regionali 

- Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale dell’USR per la Lombardia 

 

 

 

mailto:drlo@postacert.istruzione.it

		2021-07-15T16:49:53+0000
	CELADA AUGUSTA


		2021-07-15T19:04:49+0200
	Milano
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0001692.15-07-2021




