“Sentito il MIUR, si forniscono le seguenti indicazioni:
1. RESTITUZIONE AI RUOLI METROPOLITANI PER FINE MANDATO O A DOMANDA
DELL’INTERESSATO
I Dirigenti scolastici che, al termine dell'anno scolastico 2018/2019, cessino di esercitare
il proprio incarico all'estero per naturale scadenza del mandato o presentino domanda per
essere restituiti ai ruoli metropolitani dovranno darne specifica comunicazione al proprio
Ufficio Scolastico Regionale. Coloro i quali presentino domanda di restituzione ai ruoli
anticipata rispetto alla scadenza del mandato sono chiamati a comunicarlo anche a questo
Uffcio.
2. RESTITUZIONE AI RUOLI METROPOLITANI PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA’
Ai sensi dell’art. 12, commi 1 e 2, del CCNL per il Personale Dirigente dell’Area V del 15
luglio 2010 e della normativa vigente in materia, si invitano i Dirigenti Scolastici che
abbiano raggiunto il limite massimo di età anagrafica ai fini del pensionamento a prendere
contatto con il proprio Ufficio Scolastico Regionale per i seguiti di competenza, informando
per opportuna conoscenza lo scrivente Ufficio.
3. EVENTUALI INCARICHI DI SERVIZIO SUCCESSIVI AL PRIMO
In relazione alla facoltà da parte dell’Amministrazione di “conferire successivi incarichi di
durata variabile e comunque non oltre un periodo complessivo di nove anni” a favore dei
Dirigenti scolastici, disciplinata dall’art. 49 del CCNL per il Personale Dirigente dell’Area V
del l’11 aprile 2006, nonché della previsione del D. Lgs. n. 64/2017 (art. 37, c. 8), per cui
"il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto può
permanervi fino a nove anni scolastici nell'arco dell'intera carriera", si forniscono le
seguenti indicazioni:
A) i Dirigenti scolastici, che al termine del proprio incarico all’estero (così come attestato
nei rispettivi decreti di assegnazione) abbiano prestato servizio per un periodo inferiore ai
nove anni scolastici, potranno richiedere a questo Ministero di essere prorogati in servizio.
Tale richiesta dovrà essere presentata per il tramite della Sede diplomatico-consolare di
riferimento, che dovrà emettere un parere motivato in merito alla possibilità di
accoglimento della stessa. In particolare, qualora il parere sia positivo, si dovranno
indicare dettagliatamente le specifiche ragioni ed iniziative che potrebbero giustificare
l’eventuale permanenza del Dirigente scolastico oltre il termine del mandato in scadenza
(fermo restando il limite normativo di 9 anni scolastici e salvo altri limiti imposti dalla
normativa locale);
B) questa Direzione Generale valuterà le richieste di proroga pervenute, anche alla luce
della documentazione agli atti dello scrivente Ufficio. Si specifica, inoltre, che la decisione
di prorogare l’originaria durata del servizio all’estero da parte dell’Amministrazione sarà
subordinata al parere positivo dei competenti Uffici Scolastici Regionali e all’accertamento
dei limiti di età da parte degli uffici competenti;
C) analogamente a quanto disposto negli anni precedenti, la proroga in servizio
eventualmente concessa a favore di Dirigenti scolastici che, al momento della
presentazione della domanda, abbiano effettuato un primo mandato quadriennale, sarà
limitata a due anni (salvo altri limiti imposti dalla normativa locale).
La documentazione di cui ai punti precedenti dovrà pervenire a questa DGSP - Ufficio V
entro il 1 marzo p.v., al seguente indirizzo di posta certificata dgsp.05@cert.esteri.it.”

