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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale
AVVISO
Concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici
presso le Istituzioni scolastiche statali (D.D.G. n.1259, del 23/11/2017)
Nomina in ruolo ed assegnazione incarico. A.S. 2020/21
Per dare avvio alla procedura di nomina in ruolo dei dirigenti scolastici di cui al corso –
concorso in oggetto, si chiede a tutti vincitori assegnati alla regione Toscana in base all’avviso
pubblicato sul sito Web MI il 21/08/2020
https://www.istruzione.it/concorso_ds/allegati/Elenco%20assegnazioni%20Regioni.pdf
di inviare a questa Direzione Regionale agli indirizzi email: direzione-toscana@istruzione.it e
drto.dirigentiscolastici@istruzione.it la seguente documentazione, entro e non oltre le ore
12:00 del 26 agosto 2020.
•

proprio curriculum vitae sintetico compilato in base al modello allegato al presente avviso;

•

una rosa non graduata di 10 preferenze per la sede d’incarico tra quelle presenti nell’elenco
dei posti disponibili di cui all’avviso del 06/08/2020 pubblicato sul sito U.S.R. Toscana:
https://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana/-/dirigenti-scolastici-organico-dirigentiscolastici-della-regione-toscana-sedi-disponibili-per-l-a-s-2020--1

•

eventuali documentazioni relative ai benefici di cui alla legge 104/92.

•

documento di identità in corso di validità

I vincitori assegnati a questa regione sono convocati all’Istituto Statale di Istruzione Superiore
LEONARDO DA VINCI (Via del Terzolle, 91 - 50127 Firenze) il 27 agosto 2020 alle ore 10:00
per l’assegnazione della sede d’incarico.
L’assegnazione verrà effettuata tenendo in considerazione la posizione in graduatoria, le
esperienze e competenze, qualora rilevanti, desumibili dai rispettivi C.V. e le preferenze di sedi
espresse.
Il presente avviso costituisce notifica a tutti gli interessati.
Il Direttore Generale
Ernesto Pellecchia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 e s.m.i.

Allegati:
1. modello di Curriculum vitae e opzioni sedi
2. Elenco assegnazioni regione Toscana
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