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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Vista la Direttiva ministeriale n. 189 del 31.03.2020 concernente la conferma degli 

incarichi di presidenza nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 

2020/2021; 

Viste le istanze di quanti hanno richiesto la conferma nella stessa scuola in cui ricoprono 

l’incarico di presidenza nel corrente anno scolastico, ai sensi dell’art. 3, comma 4, 

della suddetta Direttiva; 

Viste le istanze di quanti hanno richiesto la conferma dell’incarico di presidenza nella 

stessa provincia ma in sede diversa, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della suddetta 

Direttiva; 

Viste le istanze di quanti hanno richiesto la conferma dell’incarico di presidenza anche in 

altra provincia, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della suddetta Direttiva; 

Verificato sulla base degli atti in possesso dell’Amministrazione il diritto all’inclusione nella 

graduatoria degli aspiranti alla conferma dell’incarico di presidenza per l’a.s. 

2020/2021; 

Tenuto conto dei punteggi acquisiti dai singoli nelle graduatorie provinciali predisposte dai 

competenti Ambiti Territoriali nell’a.s. 2005/2006 e dichiarati dagli aspiranti nella 

domanda (art. 3, comma 2, della Direttiva ministeriale n. 189 del 31.03.2020); 

 

DISPONE 

ART. 1 

La pubblicazione all’albo delle graduatorie regionali degli aspiranti alla conferma dell’incarico di 

presidenza per l’a.s. 2020/2021. 

Allegato 1: graduatoria degli aspiranti alla conferma dell’incarico di presidenza nel I settore 

formativo per l’a.s. 2020/2021; 
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Allegato 2: graduatoria degli aspiranti alla conferma dell’incarico di presidenza nel II settore 

formativo per l’a.s. 2020/2021; 

 

ART. 2 

Eventuali reclami dovranno essere prodotti a questo Ufficio esclusivamente tramite posta 

elettronica all’indirizzo: marta.gandolfo2@istruzione.it, entro e non oltre il 16.07.2020. 

Entro la predetta data dovrà essere prodotta eventuale documentazione comprovante il diritto a 

precedenze previste per legge. Per quanto concerne in particolare le precedenze ex artt. 21 e 33 

della L. 104/92, poiché le precedenze introducono elementi di modifica della par condicio e di 

deroga ai criteri generali di assegnazione, potranno essere prese in considerazione soltanto se la 

documentazione a corredo è conforme alla prescrizioni regolamentari e di legge. 

Per la relativa documentazione si rinvia al contratto sulla mobilità del personale del comparto 

scuola. 

Con successivo avviso sarà data comunicazione della data di convocazione per il conferimento degli 

incarichi di presidenza. 

La presente ha valore di notifica formale nei confronti dei docenti interessati. 

 

Il DIRETTORE GENERALE 

Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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