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Prot.n. AOODRTO /7849              Firenze,  9 giugno 2011 
Ufficio VI 
    

             Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche  della 
Toscana 

             Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali dell’USR Toscana 
             All’ Ufficio comunicazione - Sede 

e p.c.       Alle OO.SS. Regionali – Area V della Dirigenza scolastica 
 
 

OGGETTO: Procedure per il conferimento/mutamento incarichi Dirigenti Scolastici a.s. 2011/2012. 
 

Con la presente si comunica la tempistica delle  operazioni relative all’oggetto:  
 

- Dal 16 giugno 2011 al 21 giugno 2011 – Rilascio funzioni compilazione on-line modello 
rilevazione dati  per determinazione fasce; 

- 23 giugno 2011 – pubblicazione gradazione provvisoria delle istituzioni scolastiche  per l’a.s. 
2011/2012 – Termine iniziale per eventuali reclami; 

- 27 giugno – scadenza presentazione reclami; 
- 30 giugno 2011 – pubblicazione gradazione definitiva   delle istituzioni scolastiche  per l’a.s. 

2011/2012 – Pubblicazione delle sedi vacanti e disponibili - Rilascio funzioni per 
l’acquisizione on-line delle domande di mutamento d’incarico regionale dei Dirigenti 
scolastici; 

- 4 luglio 2011 – termine acquisizione domande on-line; 
- 15 luglio 2011 – pubblicazione dei conferimenti/mutamenti incarichi regionali e interregionali. 

 
In vista della prossima apertura della detta procedura on-line si invitano i dirigenti scolastici 

interessati a registrarsi sul sito web (http://www.usr.toscana.it) compilando il modulo di 
registrazione (link “Registrazione Utenti”) e inserendo, oltre ai dati anagrafici e al codice fiscale, la 
propria e-mail istituzionale.  

Al termine della registrazione nella propria casella di posta riceveranno la password da 
utilizzare, insieme allo UserID prescelto, per l’accesso al sito web per la compilazione on-line del  
modello per la richiesta di mutamento d’incarico regionale.  

 Con riserva di successiva circolare in merito, si invitano le SS.LL. ad astenersi 
dall’invio delle relative istanze. 

 Per eventuali chiarimenti è possibile contattare la Dott.ssa Caterina Fanetti (n° 
055/2725262 - e-mail caterina.fanetti@istruzione.it) o la Sig.ra Susanna Bellatti (n° 055/2725282 – e-
mail susanna.bellatti.362@istruzione.it). 

 
 

      F.to IL DIRETTORE GENERALE 
Angela Palamone 

 


