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Ai Dirigenti dell’Ufficio Scolastico Regionale 
Ambiti Territoriali di 

FROSINONE, LATINA, RIETI, ROMA e 

VITERBO 
 LORO SEDI 

 

 e, p.c. 

 
 Alle OO.SS. del Comparto Scuola 

 LORO SEDI 

 
 Alle OO.SS. del Personale dell’Area V 

 - Dirigenza Scolastica 

 LORO SEDI 
 

 

OGGETTO: Direttiva Ministeriale n. 306 del 21 Maggio 2015 concernente la conferma degli 

incarichi di presidenza nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, nelle 
scuole secondarie di secondo grado e negli istituti educativi – A.S. 2015/2016. 

 

 

Il M.I.U.R. con nota del 21/05/2015, prot. n. AOODGPER. 15521, disponibile 

nelle rete INTRANET e nel sito INTERNET, ha trasmesso la Direttiva n. 306 del 21 Maggio 

2015, concernente quanto indicato in oggetto. 

 
Si ritiene utile, in merito, fornire le seguenti istruzioni. 
 

Le SS.LL., nel diramare le rispettive e autonome circolari alle istituzioni scolastiche 

di competenza, avranno cura di evidenziare l’esigenza che ciascun aspirante alla conferma 
dell’incarico dichiari nella domanda - anche – la propria eventuale disponibilità ad essere assegnato 

ad istituti disponibili in altra provincia della regione Lazio, indicando, nell’ordine, le province 

nell’ambito delle quali lo stesso desideri essere assegnato. Dovrà essere, altresì, evidenziato che gli 
interessati che abbiano ottenuto l’incarico negli anni precedenti all’a.s. in corso possono presentare 

domanda, nei termini previsti dalla Direttiva, direttamente allo scrivente Ufficio, che coordina le 

operazioni nell’ambito della Regione (U.S.R. Lazio – Ufficio V – Via Pianciani, 32 – 00185 

Roma), specificando quanto indicato nel comma 8, dell’art. 3 della Direttiva stessa. 
Non appena conclusa la fase provinciale di conferma degli incarichi di presidenza 

per l’a.s. 2015/16, le SS.LL. comunicheranno allo scrivente Ufficio regionale gli eventuali 

nominativi e i relativi dati di coloro che, pur avendone diritto sulla base di quanto previsto dalla 
Direttiva, non hanno ottenuto la conferma dell’incarico in ambito provinciale per mancanza di posti 

utili e si sono dichiarati disponibili ad ottenere la conferma in altra provincia della regione Lazio, 

nonché le eventuali sedi risultanti ancora disponibili, e con l’indicazione del relativo codice 

meccanografico ministeriale. 
Sarà cura, infine, delle SS.LL. provvedere a pubblicare le disposizioni contenute 

nella direttiva in argomento mediante l’affissione all’Albo degli Uffici Scolastici degli ambiti 
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territoriali di appartenenza, in data 26 maggio 2015, nonché a diramare le disposizioni contenute 

nella direttiva stessa, così come previsto dal comma 3 dell’art. 1, a mezzo delle reti INTRANET e 

INTERNET. 

 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 

F.to IL DIRETTORE GENERALE 
Gildo De Angelis 
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