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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. 2021/22 

 

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, di cui alla nota Ministeriale prot. 25837 del 

13/08/2021, di inviare, entro e non oltre le ore 09:00 del 20 agosto 2021, a questa Direzione Regionale, 

all’indirizzo email drto.dirigentiscolastici@istruzione.it, la seguente documentazione: 

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

• elenco graduato da 1 a 10 di preferenze per la sede d’incarico tra quelle presenti nell’elenco dei 

posti disponibili di cui all’avviso avviso prot. n. 12773 del 12/07/2021 pubblicato sul sito U.S.R. 

Toscana:  https://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana/-/dirigenza-scolastica-concorso-dirigenti-

scolastici-d-d-g-n-1259-del-23-11-2017-elenco-sedi-vacanti-e-o-disponibili-a-s-2021-22;  

• 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 B. Cellini di Firenze, in via 

Masaccio 8, il 23 agosto 2021 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.  

Si ricorda, infine, che ai fini del rispetto dei protocolli delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19, i candidati dovranno: 

• presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare); 

• autodichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/20003, di non essere affetti da uno o più dei 

seguenti sintomi:  

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;  

b) tosse di recente comparsa;  

c) difficoltà respiratoria;  

d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del 

gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);  

e) mal di gola; 
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•  autodichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, di non essere sottoposto alla misura 

della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria 

dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;  

• indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area scolastica sino all’uscita, i facciali 

filtranti FFP2. 

Il presente avviso costituisce notifica a tutti gli interessati.  

Il Dirigente 

Michele Mazzola 
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