
  
 
Prot. n. 631      Roma, 26 maggio2006 
 
 
       AI DIRETTORI GENERALI 

      Degli UFFICI SCOLASTICI REGIONALI  
LORO SEDI 
 
 

      E, p.c. AL CAPO DIPARTIMENTO 
       SEDE 

 
 
 
 

Oggetto: D.L. 30 giugno 2005, n.115 convertito con modificazioni nella legge 17 
agosto 2005, n 168, art. 3 bis “assunzione 89 dirigenti scolastici”. 
 
 

Come è noto, l’art. 3 bis del D.L. 30 maggio 2005 n. 115 convertito con 
modificazioni nella legge 17 agosto 2005, n. 168, nel prevedere che “i posti vacanti di 
dirigenti scolastici all’inizio dell’anno scolastico 2006/2007 sono riservati, in via 
prioritaria, al conferimento di nomine agli aspiranti inclusi nelle graduatorie del corso 
concorso come rideterminate ai sensi della legge 31 marzo 2005, n. 43, fino ad 
esaurimento delle graduatorie stesse e, per la parte residua, all’indizione del corso 
concorso di cui all’art. 1 sexies del citato D.L.n. 7 convertito con modificazione nella 
legge n. 43/2005”. 

Ai fini suddetti, atteso il carattere immediatamente dispositivo della predetta 
norma, si invitano le SS.LL. a procedere alla nomina dei suindicati interessati in una 
fase successiva a quella del conferimento  e mutamento degli incarichi e 
antecedente a quella delle conferme degli incarichi di presidenza ai sensi dell’art. 1 
sexies del D.L. D.L. n. 7/2005 convertito nella legge n. 43/2005, n. 43. 

Per le  connesse operazioni concernenti la mobilità professionale e 
interregionale, rispettivamente disciplinate dagli artt. 18 e 11 – comma 5 – del 
vigente C.C.N.L. e per effetto delle disposizioni contenute nel C.C.N.I. sottoscritto in  
data 25 maggio 2006 - artt. 5 e 6, sembra utile richiamare l’attenzione delle SS.LL. 
sulla necessità, nel valutare in concreto la compatibilità delle disponibilità dei posti 
vacanti per le diverse operazioni e categorie di destinatari, di assicurare 
prioritariamente il conferimento della nomina, nei rispettivi settori, al personale 
beneficiario dell’art. 3 bis citato.  

Atteso il richiamato carattere di priorità delle nomine sui posti vacanti relativi 
all’a.s. 2006/2007 e lo stato della procedura del concorso ordinario indetto con 
D.D.G. 22.11.2004, per il quale il conferimento delle future nomine è programmato 
per l’a.s. 2007/2008, si ritiene che le SS.LL. possano eventualmente considerare 
utilizzabili, per le nomine di cui all’oggetto, anche i posti accantonati per il suindicato 
concorso ordinario compensabili con quelli che si renderanno ulteriormente vacanti 
all’inizio dell’a.s.2007/2008. 

In tal modo sarà possibile contemperare l’interesse di assicurare al momento 
effettivo della nomina (a.s. 2007/2008), la disponibilità dei posti programmati per il 
concorso ordinario con quello di soddisfare, all’inizio dell’a.s. 2006/2007, l’obiettivo di 



assicurare prioritariamente le nomine ex art. 3 bis della legge n. 43/2005 sui posti 
vacanti in tale anno, evitando, nel limite del possibile, il ricorso all’istituto della 
reggenza previsto dall’art. 1 sexies della legge 43/2005. 

In allegato alla presente si trasmette la tabella dalla quale risulta il numero 
degli idonei, suddivisi per settore formativo, relativamente alle regioni coinvolte. 

 
 

  F.to IL DIRETTORE GENERALE 
          G. Cosentino 
 


