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Prot. n. 9384 Bologna, 8 luglio 2016 

 

- Al M.I.U.R. -  

 pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it; 

- Agli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI; 

- Agli Uffici di Ambito Territoriale dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per l’Emilia Romagna LORO SEDI; 

- Alle OO.SS. Comparto Scuola   LORO SEDI; 

- Alle OO.SS. dell’Area V della Dirigenza Scolastica LORO 

SEDI; 

- All’ALBO SEDE. 

 

Oggetto: Legge 23 dicembre 1998, 448 – articolo 26, comma 8 e successive modifiche e 

integrazioni. Assegnazione di docenti e di dirigenti scolastici per lo svolgimento 

dei compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica. Triennio 2016/17 

– 2018/19 (nota MIUR prot. n. 15352 del 17.6.2016). 

 

Per gli adempimenti di competenza si trasmette, in allegato alla presente, il 

provvedimento relativo all’avvio della procedura di selezione, di cui alla nota MIUR prot. n. 

15352 del 17.6.2016, finalizzata all’assegnazione, presso l’Ufficio Scolastico Regionale per 

l’Emilia - Romagna di dirigenti scolastici e di docenti per lo svolgimento dei compiti connessi 

con l’attuazione dell’autonomia scolastica. 

Il provvedimento di selezione viene affisso in data 8 luglio 2016 contestualmente 

all’Albo di questo Ufficio e di ciascun Ufficio di Ambito Territoriale competente e pubblicato 

sui relativi siti web. 

I Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale garantiranno massima diffusione fra le 

istituzioni scolastiche dei territori di competenza. 

I dirigenti scolastici e i docenti che intendono partecipare alla selezione, dovranno 

inviare apposita domanda, entro e non oltre il 15 luglio 2016, ore 23:59, unicamente 

all’indirizzo di posta certificata drer@postacert.istruzione.it oppure all’indirizzo di posta 

elettronica direzione-emiliaromagna@istruzione.it utilizzando il modello allegato al bando 

prot. n. 9382 dell’8 luglio 2016. 

Il  Direttore Generale 

Stefano Versari 
      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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