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Ulteriore rettifica

Si rettifica, per errore materiale, il punto a) della nota prot. 8793 del 10/08/2021 (vedi sotto) e la relativa tabella 
allegata con l’indicazione corretta delle sedi oggetto di conferma d’i ncarico a partire dal 1° settembre 2021.
a) Fase delle conferme degli incarichi in scadenza al 31.08.2021 nelle sedi ricoperte: sono coinvolti ventisette 
Dirigenti scolastici delle scuole con lingua di insegnamento italiana e tre Dirigenti scolastici delle scuole con 
lingua di insegnamento slovena.
Si precisa che gli effetti dei nuovi incarichi dirigenziali con decorrenza 1.09.2021, attualmente in fase di 
perfezionamento, sono subordinati all’esito positivo del controllo preventivo da parte degli Organi competenti.

Nota prot. AOODRFVG n. 8869 del 11/08/2021 (file pdf 174 kb)
elenco per l’a.s.2021/2022 - fasi a, c, d, f (file pdf 169 kb)

 

____________   

10/08/2021 - A parziale rettifica della nota prot. AOODRFVG 8057 del 21/07/2021 (vedi qui sotto), 
relativamente alla fase a) e alla fase f), si pubblicano la nota prot.8793  con il relativo allegato

Nota prot. AOODRFVG n. 8793 del 10/08/2021 (file pdf 178 kb)
Allegati fase divise (file pdf 132 kb)

_____________

 

Pubblicazione   dell’   a), b), c), d) e f) dell’ in via provvisoria esito delle Fasi Avviso pubblico prot. 
AOODRFVG 6683 del 17 giugno 2021

Con riferimento all’Avviso pubblico prot. AOODRFVG 6683 del 17 giugno 2021  si comunica in via 
provvisoria, in attesa della registrazione da parte degli Organi di controllo, l'esito delle seguenti fasi:

a) Fase delle conferme degli incarichi in scadenza al 31.08.2021 nelle sedi ricoperte: sono coinvolti ventotto 
Dirigenti scolastici delle scuole con lingua di insegnamento italiana e tre Dirigenti scolastici delle scuole con 
lingua di insegnamento slovena.

b) Fase delle assegnazioni di altro incarico ai Dirigenti la cui scuola di titolarità dal 1.09.2021 è coinvolta in 
operazioni di dimensionamento (ristrutturazione e riorganizzazione) o risulta sottodimensionata: nessuna 
istituzione scolastica rientra in questa casistica e pertanto nessun Dirigente scolastico è coinvolto in questa fase.

c) Fase del conferimento di nuovo incarico ai Dirigenti scolastici il cui contratto scade in data 31.08.2021 e ai 
Dirigenti scolastici che rientrano, ai sensi delle disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo, comando o 



utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali e quelli all’estero: sono coinvolti quattro Dirigenti scolastici con 
contratto in scadenza al 31.08.2021 che hanno chiesto il conferimento di un nuovo incarico e nessun Dirigente 
scolastico che rientra dall’e stero ha presentato domanda valida di assegnazione di sede dal 1.09.2021.

d) Fase del mutamento dell’incarico in pendenza di contratto individuale: è coinvolto un solo Dirigente scolastico.

e) Fase del mutamento dell’incarico in casi eccezionali: nessun Dirigente scolastico è risultato in possesso dei 
presupposti richiesti per questa fase.

f) Fase del conferimento di nuovo incarico per mobilità interregionale:
- mobilità interregionale in uscita: risulta un solo Dirigente in uscita verso la regione Lazio.

Si precisa che gli effetti dei nuovi incarichi dirigenziali con decorrenza 1.09.2021, attualmente in fase di 
perfezionamento, sono subordinati all’esito positivo del controllo preventivo da parte degli Organi 
competenti.

Nota prot. AOODRFVG n. 8057 del 20/07/2021 (file pdf 283 kb)
Allegato alla nota prot. AOODRFVG n. 8057 (file pdf 219 kb)
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