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Ai  Dirigenti scolastici del ruolo regionale della Sicilia 
 

                                                    e, p.c.    
 

Agli  Ambiti Territoriali dell’USR Sicilia 
  

Al  Ministero dell’Istruzione  
Dipartimento per il Sistema educativo di  
Istruzione e formazione Direzione Generale  
per il Personale scolastico 

 
Agli  Uffici Scolastici Regionali 

 
Alle  OO.SS. regionali della Dirigenza scolastica 

 
 

OGGETTO: Nota M.I. prot. AOODGPER n. 25442 del 04.07.2022 - Precisazioni e integrazioni a nota 

USR Sicilia prot. 16761 del 14.06.2022 - Operazioni di attribuzione degli incarichi dei Dirigenti 

scolastici: conferme, mutamenti, mobilità interregionale con decorrenza 01.09.2022 

 

Facendo seguito alla nota prot. 16761 del 14.06.2022, si forniscono le precisazioni di cui infra. 

Come noto, nelle more delle operazioni di mobilità dei Dirigenti scolastici per l’A.S. 2022-23, in 

sede di conversione del decreto legge 30.4.2022, n. 36, all’articolo 1, comma 978, legge 30 

dicembre 2020, n. 178, come modificato dall’art. 1 comma 343 della legge n. 234 del 2021 – che 

disponeva che “per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, alle istituzioni 

scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 

unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche 

caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con 

incarico a tempo indeterminato nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 979. Le 

predette istituzioni scolastiche sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di incarico 

presso altre istituzioni scolastiche autonome. Alle istituzioni scolastiche autonome di cui al primo 
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periodo non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e 

amministrativi; con decreto del direttore generale o del dirigente non generale titolare dell'ufficio 

scolastico regionale competente, il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche”, è 

stato aggiunto il seguente periodo: “Le istituzioni scolastiche che hanno parametri numerici uguali 

o superiori a quelli previsti nel primo periodo sono disponibili per le operazioni di mobilità regionali 

e interregionali e per il conferimento di ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i 

direttori dei servizi generali e amministrativi. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 19-quater 

del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, 

n. 25. Non devono altresì derivare situazioni di esubero di personale con riferimento ai posti di 

direttore dei servizi generali e amministrativi”. 

La suddetta disposizione normativa va coordinata con l’articolo 19-quater del decreto-legge 27 

gennaio 2022, n. 4, secondo cui: “in deroga temporanea al limite fissato in sede contrattuale per la 

mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, è reso disponibile il 60 per cento dei posti vacanti, 

annualmente, in ciascuna regione per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Per la 

suddetta mobilità, oltre all'assenso dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza, è necessario 

quello dell'Ufficio scolastico della regione richiesta. Dall'attuazione del presente articolo non 

devono derivare situazioni di esubero di personale, anche per gli anni scolastici successivi all'ultimo 

anno scolastico indicato al primo periodo”. 

Facendo leva sulla citata modifica normativa, la nota M.I. prot. DGPER n. 25442 del 04.07.2022 

(allegata alla presente), nel posticipare i termini per la presentazione delle domande di mobilità 

alla luce della nuova disciplina, ha indicato alle Amministrazioni regionali che “pertanto per l’anno 

scolastico 2022/2023, l’inserimento delle istituzioni scolastiche dimensionate ai sensi dell’articolo 

1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 nel computo delle sedi disponibili per la 

mobilità interregionale comporta che, a seguito della quantificazione del 60 per cento dei posti 

disponibili, devono essere effettuate le opportune valutazioni al fine di evitare che nell’ultimo anno 

dell’incarico conferito si possano verificare situazioni di esubero”. 
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Alla luce delle predette indicazioni, considerato che questo USR ha già provveduto ad indicare tra le 

sedi esprimibili, nell’allegato A alla nota prot. n. 16761 del 14.06.2022, le sedi di cui all’articolo 1, 

comma 978, legge 30 dicembre 2020, n. 178 e ss. mm., si precisa che ai fini del computo dei posti 

disponibili per la mobilità interregionale, si terrà altresì conto delle Istituzioni scolastiche 

dimensionate di cui alla suddetta normativa, ferme restando le opportune valutazioni che questo 

USR si riserva di effettuare al fine di evitare che nell’ultimo anno dell’incarico conferito si possano 

verificare situazioni di esubero. 

Sulla scorta delle predette indicazioni integrative, pertanto, si comunica che – allo scopo di consentire 

agli interessati di presentare la domanda alla luce della nuova disciplina – le domande di mobilità dei 

Dirigenti scolastici per l’A.S. 2022/2023 potranno essere inviate entro le ore 15.00 del 7 luglio 2022, 

utilizzando l’apposita applicazione on-line disponibile al seguente link:  

https://survey.usr.sicilia.it/estats/index.php/survey/index/sid/154125/newtest/Y/lang/it 

L’accesso sarà consentito attraverso l’utilizzo della medesima password già inoltrata in precedenza. 

Il Dirigente scolastico, ultimata la trasmissione dell’istanza per via telematica, dovrà generare e 

trasmettere, entro e non oltre le ore 23.59 del 07/07/2022, il file PDF - sottoscritto con firma 

digitale valida - contenente l’istanza trasmessa, esclusivamente con messaggio di posta elettronica 

certificata (PEC) all’indirizzo: drsi@postacert.istruzione.it utilizzando il seguente oggetto: D.S. 

(cognome e nome)-OPERAZIONI DI ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI-ISTANZA. 

Le istanze di mobilità interregionale in uscita dalla regione Sicilia dovranno pervenire a questo U.S.R. 

a mezzo PEC alla casella di posta drsi@postacert.istruzione.it, entro il 07/07/2022, utilizzando 

l’apposito modello allegato alla nota del 14.06.2022. Il modello, compilato in ogni sua parte, dovrà 

essere sottoscritto digitalmente ed inoltrato in formato PDF al curriculum vitae e alla 

documentazione attestante il possesso di eventuali titoli di precedenza. Le domande interregionali in 

uscita saranno esitate entro il 12 luglio 2022.  

Si precisa che le domande di mobilità già pervenute nei termini di cui alla nota prot. n. 16761 del 

14.06.2022, qualora non modificate o integrate, restano valide ad ogni effetto. 

http://www.usr.sicilia.it/
https://survey.usr.sicilia.it/estats/index.php/survey/index/sid/154125/newtest/Y/lang/it
mailto:drsi@postacert.istruzione.it
mailto:drsi@postacert.istruzione.it


 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio III - Dirigenti Scolastici 

 

 

Dirigente: Bernardo Moschella 

Responsabile del procedimento: Marisa Franzone          0916909249          marisa.franzone@istruzione.it 

Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111  

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it  

4 

 

Si rimanda, per quanto ivi non specificato, alle istruzioni operative già indicate nella nota prot. n. 

16761 del 14.06.2022 e ai relativi allegati. 

 

Il Dirigente dell’Ufficio III 

Bernardo Moschella 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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