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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il CCNL per il personale dell’Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca sottoscritto in 
data 08 luglio 2019 e il CCNL per il personale dell’Area V della Dirigenza sottoscritto 
in data 15 luglio 2010; 

VISTA  la Deliberazione n. XI /5512 della Giunta della Regione Lombardia del 16/11/2021 
avente oggetto "Approvazione del piano di organizzazione della rete delle istituzioni 

scolastiche per l'a.s. 2022/2023"; 

VISTO l’articolo 19-quater del decreto-legge n. 4 del 27 gennaio 2022, il quale prevede 
che: “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”; 

 
VISTA  la nota MI n. 22253 dell’08/06/2022 avente ad oggetto “Operazioni di attribuzione 

degli incarichi dirigenziali: conferme, mutamenti, mobilità interregionale con 
decorrenza 01/09/2022 – C.C.N.L. sottoscritto in data 11/04/2006 Area V (Scuola), 

C.C.N.L. sottoscritto in data 15/07/2010 per il personale dell’Area V della dirigenza 
scolastica e C.C.N.L. Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 
08/07/2019”; 

 
CONSIDERATO  che ai fini della determinazione delle sedi disponibili per la mobilità interregionale 

in ingresso non è possibile considerare le sedi sottodimensionate o le istituzioni 
scolastiche dimensionate ai sensi dell’articolo 1, comma 978, della legge 30 

dicembre 2020, come previsto dal D.M. 26 aprile 2022, n. 104, recante le dotazioni 
organiche dei dirigenti scolastici per l’a.s. 2022/2023, in corso di registrazione; 

VERIFICATO  che ad oggi i posti vacanti al 1° settembre 2022 ai fini della definizione delle sedi 
disponibili per la mobilità interregionale in entrata risultano n. 61, calcolati sulla 
base di quanto espresso sopra; 

INFORMATE  le Organizzazioni Sindacali di Categoria; 

 

DECRETA 

Il contingente dei posti dirigenziali destinati alla mobilità interregionale in ingresso per l’anno scolastico 

2022/2023 è determinato come segue: posti disponibili per la mobilità interregionale in ingresso: 37 (60% 

di 61). 

                Augusta CELADA 
    

 

 

Responsabile del Procedimento: Loris Azhar Perotti 
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