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Ai dirigenti degli Ambiti Territoriali 
dell’ USR Lombardia 

e. p.c.  Ai dirigenti scolastici della Lombardia 

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

 Al Sito web 

Oggetto:  Incarichi di presidenza a.s. 2020/21 

In riferimento alla tematica in oggetto, si comunica che è stata emanata, in data 31.03.2020, 
la Direttiva ministeriale n. 189, già diramata dal MIUR a mezzo posta elettronica con nota prot. 
MIUR.AOODGPER. R.U. 8190 del 04-04-2020. 

Si invitano le SS.LL. a voler provvedere, come previsto dall’art. 1, c. 3, della direttiva 
medesima, alla pubblicazione delle disposizioni ivi contenute sugli Albi online di rispettiva 
competenza, a far data dal 20 aprile 2020.  

In allegato si trasmettono: la direttiva, in corso di registrazione, e i modelli di domanda.  

Nel comunicare che la Direttiva in questione viene pubblicata anche sul sito dell’USR 
Lombardia, si rimane a disposizione per quant’altro possa occorrere. 

 

Il dirigente 
Morena Modenini 

 

 

Allegati 

• Direttiva n. 189  del 31.03.2020 

• Modello domanda incarichi di presidenza provinciali 

• Modello domanda incarichi di presidenza regionali 

 

 

 

 

 

 

MM/mrdn 



 
Il Ministro dell’istruzione 

 

 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, 

recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche; 

VISTA l’ordinanza ministeriale 23 marzo 2005, n. 40, registrata alla Corte dei Conti il 

5 maggio 2005, Reg. 2, Fg. 235, concernente il conferimento degli incarichi di 

presidenza nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, nelle scuole 

secondarie superiori e nelle istituzioni educative; 

VISTO il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 31 marzo 2005, n. 43, e in particolare l’articolo 1-sexies; 

VISTO il decreto-legge 13 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 28 febbraio 2008, n. 31; 

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’Area V 

della dirigenza per il quadriennio 2002-2005 ed il primo biennio economico 

2002-2003, sottoscritto in data 11 aprile 2006, ed in particolare l’articolo 19; 

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro  relativo al personale del comparto 

Scuola, sottoscritto in data 29 novembre 2007; 

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto 

Scuola, per il biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 23 gennaio 

2009; 

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’Area V 

della dirigenza per il quadriennio 2006-2009 ed il primo biennio economico 

2006-2007, sottoscritto in data 15 luglio 2010; 

VISTA la direttiva 13 aprile 2011, n. 30, prot. n. AOODGPER. 3260, registrata alla 

Corte dei Conti il 13 maggio 2011, Reg. n. 6, fgl. n. 4, con la quale sono state 

definite le modalità e i termini per l’attuazione dell’articolo 1-sexies del 

decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 

31 marzo 2005, n. 43, per la conferma degli incarichi conferiti nell’anno 

scolastico 2005-2006; 

VISTO 

 

il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto 

Scuola, sottoscritto in data 19 aprile 2018;  

CONSIDERATO che, ai sensi del succitato articolo 1-sexies “a decorrere dall’anno scolastico 

2006/2007 non sono più conferiti nuovi incarichi di presidenza, fatta salva la 

conferma degli incarichi già conferiti”; 

RITENUTA pertanto, la necessità  di emanare una direttiva per dare attuazione al predetto 

articolo 1-sexies per la conferma degli incarichi conferiti nell’anno scolastico 

2019-2020; 

 



 
Il Ministro dell’istruzione 

 

 

 

EMANA 

la seguente direttiva per l’applicazione dell’articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 

7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. 

 

Art. 1 

(Disposizioni generali) 

 

1. In applicazione dell’articolo 1-sexies del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con 

modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, dall’anno scolastico 2006-2007 non sono più 

conferiti incarichi di presidenza, fatta salva la conferma degli incarichi già conferiti. 

 

2. La conferma dei suddetti incarichi è disciplinata, per l’anno scolastico 2020-2021,dalle 

disposizioni della presente direttiva. 

 

3. Le disposizioni contenute nella presente direttiva sono pubblicate dagli Uffici Scolastici 

Regionali –Ambiti territoriali provinciali mediante pubblicazione all’Albo on line a far data dal 

20 aprile 2020 e diramate a mezzo della rete internet. 

 

 

Art.2 

(Conferma degli incarichi di presidenza) 

 

1. Gli incarichi di presidenza già conferiti negli anni precedenti sono confermati, a domanda, sui 

posti residuati dopo eventuali nomine in ruolo e autorizzazioni all’accoglimento di istanze di 

riammissione e trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo o in 

applicazione dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato 

dall’articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 

 

2. Qualora si verifichi una riduzione dei posti disponibili rispetto al numero degli aspiranti alla 

conferma sul posto ricoperto nell’anno scolastico 2019-2020, gli stessi possono essere assegnati 

ad altra scuola o istituto nell’ambito della regione, secondo le modalità previste nel successivo 

articolo 3, comma 2.   

 

 

Art. 3 

(Procedura di assegnazione degli incarichi di presidenza) 

 

1. Il Direttore Generale o il Dirigente titolare preposto all’Ufficio scolastico regionale o loro 

delegati forniscono alle Organizzazioni Sindacali l’informazione in merito alla situazione degli 

organici delle province e delle sedi vacanti e disponibili. 

 

2. Gli aspiranti alla conferma dell’incarico devono presentare domanda, con modalità on-line, 

all’Ufficio scolastico regionale –Ambito territoriale  della provincia in cui hanno la sede di 



 
Il Ministro dell’istruzione 

 

 

servizio in qualità di preside incaricato nel corrente anno scolastico, nel periodo dal 20 aprile al 

20 maggio2020. Nella domanda sono indicati il punteggio conseguito nella graduatoria per il 

conferimento degli incarichi di presidenza relativoall’anno scolastico 2005-2006, le sedi preferite 

e le istituzioni scolastiche presso le quali gli aspiranti chiedono di essere assegnati, nonché il 

possesso di eventuali titoli di precedenza nella scelta della sede, di cui all’articolo 3, comma 4, 

dell’ordinanza ministeriale n. 40 del 2005. 

 

3. Deve, altresì, essere espressamente indicata l’eventuale preferenza ad essere prioritariamente 

confermati nella sede di servizio occupata nell’anno scolastico 2019-2020, ove disponibile, 

ovvero ad essere assegnati ad altra sede. Gli interessati, nel caso di mancanza di sedi nella 

provincia di appartenenza, devono dichiarare la propria eventuale disponibilità ad essere 

assegnati presso istituti disponibili in altra provincia della regione, indicando, nell’ordine, le 

province nell’ambito delle quali gli stessi chiedono di essere assegnati. 

 

4. Gli aspiranti che abbiano chiesto di permanere nella stessa scuola o istituto in cui ricoprano 

l’incarico di presidenza nell’anno scolastico in corso, qualora, in relazione ai posti disponibili, 

rientrino nel novero di coloro che abbiano titolo alla conferma secondo la graduatoria formulata 

in base al punteggio attribuito nell’anno scolastico 2005-2006 e sia disponibile la sede di cui 

trattasi, sono confermati nel medesimo incarico, per garantire la continuità di direzione. 

 

5. Successivamente, si procede all’assegnazione della sede in relazione ai posti conferibili, secondo 

il turno di nomina e tenendo conto delle precedenze di cui all’articolo 3, comma 4, della citata 

ordinanza ministeriale n. 40 del 2005, sia per coloro la cui attuale sede d’incarico non sia più 

disponibile per conferma e sia nei confronti di coloro che desiderino essere assegnati ad altra 

sede. 

 

6. Dopo le conferme degli incarichi di presidenza, in caso di riduzione dei posti vacanti e 

disponibili, il Direttore Generale o il Dirigente titolare preposto all’Ufficio scolastico regionale o 

loro delegati, acquisiscono i nominativi degli eventuali docenti che non hanno trovato conferma 

sul posto ricoperto nell’anno scolastico 2019-2020 e che abbiano dichiarato di voler essere 

confermati anche in altra provincia, il punteggio ad essi attribuito nelle graduatorie relative 

all’anno scolastico 2005-2006 e le province per le quali i medesimi abbiano espresso la propria 

disponibilità ad essere assegnati. 

 

7. Il Direttore Generale o il Dirigente titolare preposto all’Ufficio scolastico regionale o loro 

delegati, acquisite le sedi vacanti e disponibili nell’ambito delle province della Regione, 

convocano i docenti che non hanno trovato conferma sul posto ricoperto nell’anno scolastico 

2019-2020e li invitano a scegliere, seguendo l’ordine di punteggio,  tra le sedi residue delle varie 

province, quella in cui gli stessi desiderino essere assegnati. 

 

8. Gli interessati che abbiano ottenuto l’incarico negli anni precedenti a quello in corso possono 

presentare domanda, nei termini previsti dalla presente direttiva, direttamente al Direttore 

Generale o al Dirigente titolare preposto all’Ufficio scolastico regionale di appartenenza, 

indicando il punteggio conseguito nella graduatoria per il conferimento degli incarichi di 

presidenza relativa all’anno scolastico 2005-2006, il possesso di eventuali titoli di precedenza di 

cui all’articolo 3, comma 4, dell’ordinanza ministeriale n. 40 del 2005, la sede di attuale 



 
Il Ministro dell’istruzione 

 

 

titolarità, la sede nella quale hanno prestato l’ultimo incarico di presidenza, le province 

nell’ambito delle quali siano disponibili ad ottenere la conferma dell’incarico. 

 

9. La fase di cui ai precedenti commi 6, 7 e 8 è conseguente a quella relativa alla conferma degli 

incarichi in atto nell’anno scolastico 2019-2020. 

 

10. Ai fini delle conferme nelle scuole aventi particolari finalità hanno precedenza coloro i quali 

siano in possesso dei titoli di specializzazione di cui all’articolo 325, del decreto legislativo n. 

297 del 1994. 

 

 

Art. 4 

(Disposizioni finali) 

 

1. I posti disponibili non assegnati per conferma ai sensi delle disposizioni contenute nei precedenti 

articoli sono successivamente conferiti con incarico di reggenza. 

 

 

 

La presente direttiva sarà trasmessa ai competenti organi di controllo. 

  

 

 

           IL MINISTRO 

On. dott.ssa Lucia Azzolina 

 



MODULO 1) 

 Al Dirigente Responsabile  

 dell’Ufficio Ambito Territoriale di 

 ……………………………………….. 

  

                                                                          e p.c. 

 U.S.R. per la LOMBARDIA 

UFFICIO II 

     MILANO 

 

 

OGGETTO: Domanda di conferma incarico di presidenza - Direttiva n. 189 del 31 marzo 2020. 

         

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________  

nato a________________________________(    ) il________________________________  

C.F. __________________________ docente di scuola (1) _______________________ 

(classe di concorso______________) preside incaricato nell’anno scolastico 2019/2020 presso 

la scuola ___________________________ di ______________________________________ 

cod.meccanografico ________________________________ 

 

CHIEDE 

con la presente, la conferma dell’incarico di presidenza per l’a.s. 2020/2021 ai sensi della Direttiva 

Ministeriale n. 189 del 31 marzo 2020. 

A tal fine, il/la sottoscritto/a   

D I C H I A RA 

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000, consapevole del-

le sanzioni previste dalla normativa in caso di dichiarazioni mendaci: 

di possedere i requisiti previsti dall’art.1 sexies del D.L. 7/05, convertito, con modificazioni della L. 

43/2005  

di essere incluso nella graduatoria per il conferimento degli incarichi di presidenza per l’anno sco-

lastico 2005/2006 di questa Provincia (O.M. 40/2005) 

con punteggio totale  di____________________punti (posizione n.____________) 

prioritariamente, di essere confermato nella sede di servizio occupata nell’anno scolastico 
2018/2019, ove disponibile 
       
in caso di non disponibilità di essere assegnato ad altra sede, esprimendo le seguenti preferenze: 

________________________________ ___________________________________ 

________________________________ ___________________________________ 

________________________________ ___________________________________ 

________________________________ ___________________________________ 

 

 

 

 

 



 

in altra sede anche se ubicata in altra Provincia della Regione Lombardia, esprimendo le se-

guenti  preferenze (max 5): 

 ________________________________ ___________________________________ 

________________________________ ___________________________________ 

________________________________  

 

Il sottoscritto chiede, altresì, di beneficiare delle precedenze di cui all’art. 3, c. 4 dell’O.M. 40/05 

(2) (3) 

Precedenza non vedenti di cui alla Legge 946/67 e art. 3 Legge 120/91 

 
SI NO 

Precedenza art. 21 Legge 104/92 richiamato dall’art. 601 del D.Lgs n. 297/94   e per-
sonale bisognoso di particolari cure continuative; 

 

SI NO 

Precedenza art. 33, cc. 5, 6, 7 – L. 104/92, come richiamato dall’art. 601 del D.Lgs  
297/94;  per il familiare portatore di handicap ……………… ………………… ., 

grado di parentela …………………………….. 
 

SI NO 

Precedenza personale che ricopre carica pubblica nelle amministrazioni degli EE.LL  (D. 

L.sg 267/00) 
SI NO 

 

   a tal fine, allega la seguente documentazione (2) (3): 

___________________________________________________________________________ 

 

   ovvero, fa riferimento alla documentazione già presentata a codesto Ambito Territoriale a corre-
do delle  domande di incarico di presidenza relativa ai precedenti anni scolastici (2) (3) 

 
 
Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente domanda, il /la sottoscritto/a fa riferi-
mento alla documentazione già presentata a codesto Ambito Territoriale a corredo delle domande 
di incarico di presidenza relative ai precedenti anni scolastici 
 
 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi del D. L.gs. 196/03, autorizza l’Amministrazione Scolastica ad utilizzare i 
dati personali dichiarati solo ai fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura di cui 
alla presente domanda. 
 
 
data________________________                Firma______________________________ 
 
 
Cognome ________________________   Nome ________________________________ 
 
Indirizzo ________________________   Città ________________________________ 
 
Telefono  ________________________   Cellulare     ________________________________ 
 
E-mail:    ________________________________ 
 
 
NOTE 
 

(1) indicare il grado di scuola: infanzia, scuola primaria primo grado, secondaria superiore. 

 



(2) barrare con X la casella che interessa. 
(3) il possesso dei requisiti di ammissione, del diritto alla riserva dei posti e della precedenza nella 

scelta della sede, dei titoli valutabili deve essere documentato secondo le seguenti modalità: 
a) allegando alla domanda il documento originale o in copia autenticata; 
b) allegando alla domanda il documento in fotocopia accompagnata da dichiarazione sostituti-

va dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 d i-
cembre 2000 n. 445, attestante la conoscenza del fatto che la copia è conforme all’originale. 
Tale dichiarazione deve essere sottoscritta davanti al dipendente addetto a ricevere la do-
cumentazione, oppure presentata o spedita già sottoscritta, in allegato alla domanda, unita-
mente alla copia fotostatica del documento d’identità del dichiarante medesimo; 

c) facendo riferimento ai documenti allegati alla domanda di incarico di presidenza presentata 
a questo Ambito Territoriale nell’anno/negli anni scolastico/i precedente/i.  



MODULO 2) 

 

 SPETT.LE 

 U.S.R. per la LOMBARDIA 

UFFICIO II 

     MILANO 

    

e p.c. AL DIRIGENTE RESPONSABILE 

dell’Ufficio Ambito Territoriale di 

  ……………. 

 

OGGETTO: Domanda incarico di presidenza ex art. 3, commi 6, 7 e 8 della Direttiva Ministeriale n. 

189 del 31 marzo 2020 - 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________  

nato a________________________________(    ) il________________________________  

Codice Fiscale _______________________ docente di scuola (1) _______________________ 

(classe di concorso______________), preside incaricato negli anni precedenti il 2005/2006 (indicare 

l’ultimo incarico di presidenza), nell’anno scolastico 20 …. /20. …  presso 

la scuola ___________________________ di ______________________________________ 

cod. meccanografico ________________________________ 

 

C H I E D E 

con la presente istanza. il conferimento di incarico di presidenza per l’a. s. 2020/2021, ai sensi della 
Direttiva Ministeriale n. 189 del 31 marzo 2020. 
A tal fine, il/la sottoscritto/a   

D I C H I A RA 

 
sotto la propria personale responsabilità - ai sensi del DPR 445/00 - consapevole delle sanzioni pre-
viste dalla normativa vigente in caso di dichiarazioni mendaci: 
 

di possedere i requisiti previsti dal D.L. 7/2005 convertito, con modificazioni, nella L. 43/2005; 

 

 di essere incluso nella graduatoria per il conferimento degli incarichi di presidenza per l’anno scola-

stico 2005/2006 della provincia di ________  

con punteggio totale  di …………… punti (posizione n…………….) 

In relazione alle operazioni di nomina di cui alla citata Direttiva Ministeriale 189 del 31 marzo 2020, 

il/la sottoscritto/a chiede (2): 

l’eventuale conferimento di incarico di presidenza, presso le seguenti province della regione Lom-

bardia   

__________________         ____________________      __________________  

__________________         ____________________      __________________  

__________________         ____________________      __________________  

 

 



Il/la sottoscritto/a dichiara, altresì, di beneficiare delle seguenti precedenze, di cui all’art. 3, c. 4 

dell’O.M. 40/2005 (2) (3) 

Precedenza non vedenti di cui alla Legge 946/67 e art. 3 Legge 120/91 

 
SI NO 

Precedenza art. 21 Legge 104/92 richiamato dall’art. 601 del D.Lgs n. 297/94   e per-

sonale bisognoso di particolari cure continuative; 

 

SI NO 

Precedenza art. 33, cc. 5, 6, 7 – L. 104/92, come richiamato dall’art. 601 del D.Lgs  

297/94;  per il familiare portatore di handicap ……………… ………………… ., 
grado di parentela …………………………….. 

 

SI NO 

Precedenza personale che ricopre carica pubblica nelle amministrazioni degli EE.LL  (D. 
L.sg 267/00) 

SI NO 

 

 A tal fine, allega la seguente documentazione (2) (3): 

___________________________________________________________________________ 

 

 ovvero, fa riferimento alla documentazione già presentata all’U.S.P. di competenza, a corredo delle 
domande di incarico di presidenza, relativamente ai seguenti pregressi anni scolastici (2) (3) 
___________________________________________________________________________ 
 
Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente domanda, il/la sottoscritto/a fa riferimen-
to alla documentazione già presentata all’U.S.T. di ____________ a corredo delle domande di inca-
rico di presidenza relative ai precedenti anni scolastici. 
 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi del DL.gs 196/2003, autorizza contestualmente l’Amministrazione Scola-
stica ad utilizzare i dati personali dichiarati, ai soli fini istituzionali, necessari per l’espletamento della 
procedura di cui alla presente domanda. 
 
data________________________                       
 

 Firma______________________________ 
 
 
Cognome ________________________   Nome ________________________________ 
 
Indirizzo ________________________   Città ________________________________ 
 
Telefono  ________________________   Cellulare     ________________________________ 
 
 E-mail:    ________________________________ 
 
NOTE 
 

(1) indicare il grado di scuola: infanzia, scuola primaria primo grado, secondaria superiore. 
(2) barrare con X la casella che interessa. 
(3) il possesso dei requisiti di ammissione, del diritto alla riserva dei posti e della precedenza nella 

scelta della sede, dei titoli valutabili deve essere documentato secondo le seguenti modalità: 
 
 

a) allegando alla domanda il documento originale o in copia autenticata; 
b) allegando alla domanda il documento in fotocopia accompagnata da dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000 n. 445, attestante la conoscenza del fatto che la copia è conforme all’originale. Tale di-
chiarazione deve essere sottoscritta davanti al dipendente addetto a ricevere la documenta-
zione, oppure presentata o spedita già sottoscritta, in allegato alla domanda, unitamente alla 
copia fotostatica del documento d’identità del dichiarante medesimo; 

c) facendo riferimento ai documenti allegati alla domanda di incarico di presidenza presentata a 
questo UST nell’anno/negli anni scolastico/i precedente/i.  
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