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Ufficio III – Dirigenti scolastici  

 

AVVISO  

Procedura per l’accesso al ruolo di Dirigente scolastico di cui alla Legge 107/2015, art. 1, commi 87 e ss. e 
al D.M. n. 499 del 20 luglio 2015. CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI INDIVIDUATI QUALI VINCITORI.  
 

Si rende noto che i candidati individuati quali vincitori nell’ambito della procedura suindicata, 

inclusi nell’Elenco 2 allegato al provvedimento prot. n. 13381 del 16/09/2015, sono tutti  convocati nei 

locali di  questa Direzione Generale, Via G. Fattori n. 60, a Palermo, piano terra, il giorno 22/9/2015, alle 

ore 10:00, per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro per l’assunzione nel ruolo regionale dei 

Dirigenti scolastici, nonché per la scelta della sede di servizio. L’elenco delle sedi disponibili viene 

pubblicato in allegato al presente avviso.  

 I candidati si presenteranno muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del 

tesserino contenente il codice fiscale o della tessera sanitaria. 

 Si ricorda cha la mancata presentazione, senza giustificato motivo, nel giorno indicato per la stipula 

del contratto individuale di lavoro comporta la decadenza dal relativo diritto con depennamento dalla 

graduatoria. 

 I vincitori che intendano avvalersi della priorità nella scelta della sede in quanto titolari dei benefici 

di cui alla Legge 104/1992 (art. 21 e art. 33)  o in quanto amministratori degli Enti Locali, devono 

presentare la relativa documentazione, secondo le indicazioni contenute nel vigente C.C.N.I. concernente 

la mobilità del personale del Comparto Scuola, entro e non oltre il giorno 18/09/2015, esclusivamente 

tramite posta elettronica certificata all’indirizzo drsi@postacert.istruzione.it e, per conoscenza, alla 

seguente e-mail di posta elettronica ordinaria marisa.franzone@istruzione.it. 

 
 La pubblicazione del presente avviso sul sito web di questa Direzione Generale ha valore di notifica 

formale a tutti gli effetti legali. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Luisa Altomonte 
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