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OGGETTO: Autorizzazione ad assumere 2.117 dirigenti scolastici per l'anno 
scolastico 2019/2020, ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, 
n.449.  
 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota prot. n. 15098 del 
05/08/2019 (che richiama la nota del Dipartimento della Ragioneria Generale 
dello Stato prot. n. 197169 del 5 agosto 2019), ha concesso l’autorizzazione 
alle assunzioni, ai sensi dell’art. 39, c. 3 bis, della Legge n. 27.12.1997, n. 
449, per un numero complessivo di n. 2117 dirigenti scolastici, dei quali n. 
1.984 destinati alla procedura concorsuale di cui al DDG n. 1259/2017, n. 21 
relativi all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, n. 1 per una 
riammissione in servizio valutata positivamente dal Direttore Generale 
dell’USR Lombardia, n. 7 per il concorso per le scuole con lingua di 
insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della 
regione Friuli-Venezia Giulia di cui al D.D.G. 7939 dell' 11 luglio 2018 e n. 67 
sono richieste di trattenimento  in servizio ex art. 1, comma 257, della Legge 
n. 208/2015, valutate positivamente dai Direttori Generali competenti. 

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con la succitata 
nota, ha precisato che “le richieste di trattenimento in servizio di cui all'art. 1, 
comma 257, della Legge n. 208/15, sono autorizzate per un singolo anno e 
non possono superare complessivamente per ogni beneficiario il limite 
massimo di tre anni” e che le assunzioni in esecuzione di provvedimenti 
giurisdizionali “sono da considerare "con riserva", salvo che gli stessi non 
siano provvedimenti definitivi”. 

 
Alla luce di quanto sopra, il contingente nazionale viene ripartito a 

livello regionale come di seguito specificato: 
 
USR ABRUZZO: n. 17 soggetti inclusi nella graduatoria di cui al 

concorso indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019 e n. 1 richiesta di 
trattenimento in servizio ex art. 1, comma 257, della Legge n. 208/2015; 
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USR BASILICATA: n. 10 soggetti inclusi nella graduatoria di cui al 

concorso indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019; 
 
USR CALABRIA: n. 71 soggetti inclusi nella graduatoria di cui al 

concorso indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019 e n. 3 richieste di 
trattenimento in servizio ex art. 1, comma 257, della Legge n. 208/2015; 

 
USR EMILIA ROMAGNA: n. 212 soggetti inclusi nella graduatoria di 

cui al concorso indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019 e n. 12 richieste di 
trattenimento in servizio ex art. 1, comma 257, della Legge n. 208/2015; 

 
USR FRIULI VENEZIA GIULIA: n. 66 soggetti inclusi nella 

graduatoria di cui al concorso indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019, n. 1 
richiesta di trattenimento in servizio ex art. 1, comma 257, della Legge n. 
208/2015 e n. 7 soggetti inclusi nella graduatoria del concorso indetto con 
D.D.G. 7939 dell' 11 luglio 2018; 

 
USR LAZIO: n. 107 soggetti inclusi nella graduatoria di cui al concorso 

indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019 e n. 12 richieste di trattenimento in 
servizio ex art. 1, comma 257, della Legge n. 208/2015; 

 
USR LIGURIA: n. 68 soggetti inclusi nella graduatoria di cui al 

concorso indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019 e n. 1 richiesta di 
trattenimento in servizio ex art. 1, comma 257, della Legge n. 208/2015; 

 
USR LOMBARDIA: n. 359 soggetti inclusi nella graduatoria di cui al 

concorso indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019, n. 12 richieste di 
trattenimento in servizio ex art. 1, comma 257, della Legge n. 208/2015 e n. 
1 riammissione in servizio; 

 
USR MARCHE: n. 80 soggetti inclusi nella graduatoria di cui al 

concorso indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019 e n. 10 richieste di 
trattenimento in servizio ex art. 1, comma 257, della Legge n. 208/2015; 
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USR MOLISE: n. 13 soggetti inclusi nella graduatoria di cui al 

concorso indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019; 
 
USR PIEMONTE: n. 240 soggetti inclusi nella graduatoria di cui al 

concorso indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019; 
 
USR PUGLIA: n. 117 soggetti inclusi nella graduatoria di cui al 

concorso indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019; 
 
USR SARDEGNA: n. 71 soggetti inclusi nella graduatoria di cui al 

concorso indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019; 
 
USR SICILIA: n. 94 soggetti inclusi nella graduatoria di cui al 

concorso indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019, n. 10 richieste di 
trattenimento in servizio ex art. 1, comma 257, della Legge n. 208/2015 e n. 
21  unità in esecuzione di provvedimenti del Giudice Amministrativo; 

 
USR TOSCANA: n. 158 soggetti inclusi nella graduatoria di cui al 

concorso indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019 e n. 3 richieste di 
trattenimento in servizio ex art. 1, comma 257, della Legge n. 208/2015; 

 
USR UMBRIA: n. 37 soggetti inclusi nella graduatoria di cui al 

concorso indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019; 
 
USR VENETO: n. 264 soggetti inclusi nella graduatoria di cui al 

concorso indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019 e n. 2 richieste di 
trattenimento in servizio ex art. 1, comma 257, della Legge n. 208/2015. 

  
Pertanto, le SS.LL. potranno procedere alle predette operazioni di 

immissione in ruolo, nonché all’aggiornamento del sistema S.I.D.I.. 
 

       IL CAPO DIPARTIMENTO 

         Carmela Palumbo 
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