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Agli Uffici Scolastici Regionali 

   LORO SEDI 

Agli Ambiti Territoriali Provinciali 

   LORO SEDI 

Alla Sovrintendenza Scolastica per la Provincia di 

   BOLZANO 

Alla Sovrintendenza Scolastica per la Provincia di 

   TRENTO 

All’Intendenza Scolastica per la Scuola in lingua 

tedesca        BOLZANO 

All’Intendenza Scolastica per le scuola di lingua 

italiana e delle località ladine    BOLZANO 

 

      p.c. :  All’Assessorato alla P.I. della Regione Autonoma della 

Valle d’Aosta                AOSTA 

Alla Sovrintendenza Studi della Regione Autonoma 

della Valle d’Aosta               AOSTA 

All’Assessorato alla P.I. della Regione Siciliana 

            PALERMO 

Al Presidente della Giunta Provinciale di   BOLZANO 

Al Presidente della Giunta Provinciale di   TRENTO 

All’Ufficio di Gabinetto On.le Ministro        S E D E 

Al Dipartimento per il sistema educativo 

di istruzione e formazione               S E D E 

 

 

 

Oggetto: Trasmissione Direttiva n. 112 del 30 Marzo 2021 - conferma degli incarichi di 

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

secondarie di secondo grado e nelle istituzioni educative per l’a.s. 2021/2022  

 
 

 Si trasmette, in allegato, copia della Direttiva di cui in oggetto, inerente la  

disciplina di conferma degli incarichi di presidenza nelle scuole primarie e secondarie di 

primo grado, nelle scuole secondarie di secondo grado e nelle istituzioni educative per 

l’anno scolastico 2021/2022, in applicazione all’art. 1- sexies del D.L. n. 7/2005, convertito  
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con modificazioni dalla legge n. 43/2005, al fine di consentire la predisposizione delle 

preliminari attività istruttorie di competenza, 
 

Saranno comunicati gli estremi di avvenuta registrazione della summenzionata 

direttiva, con le eventuali determinazioni emendative all’esito dell’attività di controllo 

degli Organi preposti ai quali e´ stata trasmessa come da normativa vigente. 
 

Si raccomanda, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 3, della direttiva 

medesima, che le disposizioni ivi contenute vengano pubblicate dagli Uffici Scolastici 

Regionali - Ambiti territoriali provinciali all'Albo on line a far data dal  20 Aprile 2021  e 

diramate a mezzo della rete  INTERNET. 
 

 

A tale riguardo, si pregano gli Uffici competenti di darne la massima diffusione. 

 

 

 

 

 

 

          IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                Filippo Serra 
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