Mobilità Dirigenti Scolastici a. s. 2022/2023
Dati richiesti nell’istanza on-line
(da non utilizzare per l’inoltro all’USR Sicilia)

All'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio III

drsi@postacert.istruzione.it
* = campi obbligatori

DATI ANAGRAFICI (dati precompilati)
Il/la Sottoscritto/a
Cognome
Nome
Codice fiscale
Data di nascita
Comune di nascita
Provincia di nascita
Dirigente titolare presso l'Istituzione Scolastica

TITOLO DI STUDIO
* Laurea in

DATI DI RESIDENZA
Residente in

* Via
* n. civico
* Comune
* Provincia
* cap

RECAPITI PERSONALI
* recapito telefonico principale
recapito telefonico secondario
e-mail istituzionale

(dato precompilato)
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* TIPOLOGIA DI DOMANDA

CHIEDE
(è possibile selezionare solo una voce)
o

Assegnazione di altro incarico per ristrutturazione, riorganizzazione
dell’Ufficio dirigenziale

o

Assegnazione di altro incarico per sottodimensionamento dell’Istituzione
scolastica

o

Conferimento di nuovo incarico alla scadenza del contratto e assegnazione
degli incarichi 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

o

Mutamento d’incarico in pendenza di contratto individuale di lavoro

o

Mutamento d’incarico in casi eccezionali

con assegnazione presso una delle sedi successivamente indicate, ferme restando
le determinazioni dell’Amministrazione.

* INDICAZIONE DELLE PREFERENZE
E’ possibile indicare fino ad un massimo di 10 preferenze, scegliendo tra:
una singola istituzione scolastica o un singolo CPIA
tutte le istituzioni scolastiche di un Comune (esclusi i CPIA), indicando la preferenza per il settore
formativo (1° e/o 2° ciclo)
tutte le istituzioni scolastiche di una Provincia (esclusi i CPIA), indicando la preferenza per il
settore formativo (1° e/o 2° ciclo)
Nota: nel caso in cui un Dirigente desideri essere assegnato ad un CPIA dovrà indicare espressamente la
relativa preferenza, in quanto le preferenze sintetiche non comprendono i CPIA

MOTIVAZIONI
(è possibile indicare più di una motivazione)

o

Avvicinamento alla residenza propria e/o della propria famiglia

o

Nuove esperienze professionali

o

Migliore gratificazione economica

o

Eccessiva complessità dell’attuale sede di servizio

o

Difficoltà di rapporti nell’ambiente scolastico

o

Difficoltà di rapporti con gli enti locali e/o altre agenzie formative

o

Eventuali motivazioni specifiche con riferimento alle sedi richieste

o

Altre motivazioni
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TITOLI DI PRECEDENZA
Il/La sottoscritto/a Dirigente sotto la propria responsabilità dichiara di aver diritto
alle seguenti precedenze:
(Si/No)
* legge 104/92
(se la risposta è sì)

* indicare se beneficiario ex art. 21 e/o beneficiario ex art. 33
* cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali
residenza nella provincia di

(Si/No)

(dato precompilato)

ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE
ATTIVITA’ DI SERVIZIO


Servizio nel ruolo di Dirigente scolastico dall'1/9/2000
(dato in possesso dell'Amministrazione)





* Servizio nel ruolo di Direttore Didattico/Preside
antecedente all'1/9/2000
Numero di anni di servizio in qualità di docente con
incarico di presidenza

(Si/No)

Anni di servizio come docente:
nel 1° ciclo
(se sono indicati anni di servizio come docente nel 1° ciclo)
* indicare in che ordine di scuola (infanzia e/o primaria e/o secondaria di I
grado)
(se è selezionata la voce secondaria di I grado)
indicare la/le classe/i di concorso
nel 2° ciclo
(se sono indicati anni di servizio come docente nel 2° ciclo)
indicare la/le classe/i di concorso

COMPETENZE ED ESPERIENZE MATURATE

* Esperienza maturata in qualità di Dirigente Scolastico
nell'istruzione per gli adulti

(Si/No)

(se la risposta è sì)

* L’esperienza è stata maturata in un CPIA o in istituzioni
scolastiche con al loro interno una sede CTP?

(Si/No)

(se la risposta è sì)
Indicare gli istituti principali, CPIA o sede di CTP, in cui si è maturata
l'esperienza

* L’esperienza è stata maturata in istituzioni scolastiche con
al loro interno corsi serali di II grado?

(Si/No)

(se la risposta è sì)
Indicare gli istituti principali, sede di corso serale di II grado, in cui si
è maturata l'esperienza
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COMPETENZE ED ESPERIENZE MATURATE


Risultati conseguiti al termine dell'ultimo triennio nel
contrasto alla dispersione scolastica

Numero alunni dispersi nell'a. s. 2019/2020
Numero alunni dispersi nell'a. s. 2021/2022



Promozione come scuola capofila di reti scolastiche con almeno 10 istituzioni
e con la partecipazione di partner esterni
(è possibile indicare fino ad un massimo di 3 progetti)

a. s. del progetto
nome del progetto
numero scuole in rete
partner esterni

ATTIVITA' FORMATIVE NEGLI AA.SS. 2019/20 - 2020/21 - 2021/22


Promozione di attività formative nella scuola di servizio
(è possibile indicare fino ad un massimo di 3 seminari/corsi)

Titolo del Seminario/Corso
Qualifiche del personale coinvolto
Periodo di svolgimento



Partecipazione ad attività formative promosse dal MIUR e/o dall’USR Sicilia
(è possibile indicare fino ad un massimo di 3 seminari/corsi)

Titolo del Seminario/Corso
Periodo di svolgimento
Organizzatore
Indicare se in qualità di Direttore/docente o corsista o altro



Partecipazione ad attività promosse da altre agenzie formative
(è possibile indicare fino ad un massimo di 3 seminari/corsi)

Titolo del Seminario/Corso
Periodo di svolgimento
Agenzia
Indicare se in qualità di Direttore/docente o corsista o altro

ALTRE COMPETENZE ED ESPERIENZE MATURATE (non indicate in precedenza)

PREFERENZE A PARITA' DI CONDIZIONI
Il/La sottoscritto/a Dirigente, sotto la propria responsabilità, ai fini della preferenza, a parità
di condizioni, dichiara quanto segue:



* numero di anni di permanenza nell'attuale sede di servizio



* impegno a permanere per almeno due incarichi consecutivi
nella sede richiesta

(Si/No)
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SEDI DI SERVIZIO
Servizio prestato in qualità di Dirigente Scolastico
Indicare le sedi dal 2012/2013 al 2021/2022

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO, VALIDA PER TUTTE LE PREFERENZE ESPRESSE
IN DOMANDA
Ai fini del riconoscimento della priorità prevista, il/la sottoscritto/a si impegna a permanere
per almeno due incarichi consecutivi nella sede richiesta, con espressa rinuncia ad avvalersi
della facoltà prevista dall'art. 9, comma 2 lett. B del C.C.N.L. area V sottoscritto in data
15/07/2010.
ADESIONE ALLA DICHIARAZIONE DI IMPEGNO (Si/No precompilato)
Il Dirigente Scolastico

(Cognome Nome precompilato)

PRIVACY E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Informativa sulla privacy per il trattamento dei dati personali - Leggi.
Il sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa ai sensi d.lgs. n. 196/2003 e del
Reg. UE 2016/679 e, con l’invio della presente istanza, acconsente espressamente alla
trasmissione e al trattamento dei dati in essa contenuti.

Il/La sottoscritto/a, nell'attestare sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, la veridicità dei dati riportati nella presente domanda,
autorizza, ai sensi del D.Lgs 196/03 e del Reg. UE 2016/679, l'Amministrazione al trattamento
dei dati ai soli fini delle procedure inerenti il rinnovamento e il mutamento degli incarichi dei
Dirigenti Scolastici.
Il/La sottoscritto/a trasmette la presente istanza firmata digitalmente con messaggio di posta
elettronica certificata (PEC) all'indirizzo drsi@postacert.istruzione.it, allegando il curriculum
professionale nonché tutta la documentazione necessaria per fruire della precedenza, ove
richiesta. Allega altresì copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Il Dirigente Scolastico

(Cognome Nome precompilato)
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Dopo avere inoltrato telematicamente la domanda all'Ufficio Scolastico Regionale per la
Sicilia, l’applicazione visualizza la seguente schermata:

La domanda on line è stata inoltrata all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

ATTENZIONE - passi successivi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

cliccare la voce riportata in calce "Stampare le risposte";
verrà visualizzato il riepilogo dei dati inseriti nella domanda;
cliccare il pulsante "Esportazione in PDF";
salvare il file pdf contenente la copia della domanda inoltrata;
firmare digitalmente il file pdf;
trasmettere la domanda firmata digitalmente, unitamente a tutta la documentazione
richiesta, 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 DIRIGENZIALIISTANZA".
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