
 
 Prot. n. AOODGPER.6706    Roma, 21 aprile 2008 
 
 
 
      Ai DIRETTORI GENERALI 
      degli Uffici Scolastici Regionali 
       

      LORO SEDI 
    
 
 
Oggetto: Trasmissione Ipotesi Contratto Integrativo Nazionale per il  personale dell’area V 
della dirigenza scolastica per l’a.s. 2008/2009 sottoscritto in data 15.4.2008. 
 

Si trasmette, per gli adempimenti di competenza, l’ipotesi di Contratto Integrativo 
Nazionale sottoscritto in data 15 aprile 2008, relativo ai criteri per il conferimento e il 
mutamento degli incarichi, in attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera e) del C.C.N.L. - Area 
V - dell’11.4.2006. 

 
Al riguardo si ritiene opportuno evidenziare alcune modalità di applicazione, del 

C.I.N. in oggetto, concordate con le OO.SS. nel corso dell’incontro tenutosi presso questa 
Direzione Generale in data 15.4.2008. 

 
Per quanto riguarda le operazioni di cui agli artt. 5 (mobilità professionale) e 6 

(mobilità interregionale), del C.I.N. in oggetto, si fa presente che gli Uffici Scolastici 
regionali per il Friuli Venezia Giulia, la Sicilia e il Veneto, che hanno concluso solo di 
recente la procedura concorsuale riservata di cui al D.M. 3.10.2006, provvederanno a 
determinare le previste aliquote sui posti vacanti e disponibili, per ciascun settore 
formativo, solo dopo avere accantonato il numero dei posti già autorizzati ai fini delle 
immissioni in ruolo di cui al D.M. 3.10.2006 sopra citato. 

 
Per quanto concerne la tempistica relativa all’applicazione del C.I.N. in argomento, 

(informativa OO.SS., acquisizione istanze dei dirigenti scolastici interessati e conclusione 
delle operazioni), le SS.LL. effettueranno i dovuti adempimenti nel periodo dal 5 al 30 
giugno 2008. Nell’ambito di detta tempistica si rammenta che le richieste per la mobilità 
interregionale vanno presentate entro il mese di maggio ai sensi dell’art. 17 del C.C.N.L. - 
Area V - dell’11.4.2006. 

 
Tutto ciò premesso, considerata l’esigenza di questa Direzione Generale di dar 

seguito, sulla base di dati certi, all’attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 605, lettera 
c) e 619 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007), nonché della Legge 28 febbraio 2008, 
n. 31 (c.d. Milleproroghe), le SS.LL., non appena terminate tutte le operazioni di cui sopra, 
comunicheranno con la massima tempestività il numero dei posti vacanti distinti per 
settore formativo, che complessivamente non dovrà aver subito alcuna modifica, ma 
potrebbe variare nella consistenza relativa ai settori medesimi a conclusione delle 
eventuali operazioni di mobilità. 

     

      IL DIRETTORE GENERALE 
      F.to Luciano Chiappetta 


