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Bologna, 20 marzo 2007 

 
 
Ai candidati partecipanti alla procedura 
del Corso-concorso riservato di reclutamento 
per Dirigenti Scolastici  
di cui al D.M. 03/10/2006 

 
 

OGGETTO:   Avviso inizio Corso di formazione Corso-concorso di cui al D.M. 03/10/2006. 
 
Con i Decreti Direttoriali n. 109 del 12/03/2007 e n. 114 del 15/03/2007 è stato istituito il corso di 
formazione, articolato in più sedi, di cui al Bando del Corso-concorso citato in oggetto, ammettendo 
alla frequenza, su domanda degli interessati, i candidati che hanno superato la prova colloquio 
prevista dall’art 10 del D.M. 03/10/2006. 
 
Con la presente pertanto si comunica alle SS.LL. che il Corso di formazione di cui trattasi avrà 
inizio il giorno 29/03/2007, dalle ore 09.00 alle ore 12.30, presso le sottoelencate sedi: 
 

• Per i Dirigenti che prestano servizio presso i territori degli Uffici Scolastici Provinciali di 
Bologna e Ferrara: 

-     I  Settore Formativo - S.M.S Gandino - Via Graziano, 8 - Bologna. 
 

• Per i Dirigenti che prestano servizio presso i territori degli Uffici Scolastici Provinciali di 
Ravenna, Forlì – Cesena e Rimini: 

- I  Settore Formativo - S.M.S. Palmezzano – Via Borghetto Accademia, 2 – Forlì. 
 

• Per i Dirigenti che prestano servizio presso il territorio dell’Ufficio Scolastico Provinciale di 
Modena: 

- I  Settore Formativo - Liceo Scientifico Tassoni – Viale Reiter, 66 – Modena.  
 

• Per i Dirigenti che prestano servizio presso i territori degli Uffici Scolastici Provinciali di 
Reggio Emilia, Parma e Piacenza:  

- I  Settore Formativo - S.M.S. “Leonardo da Vinci” – Via  Monte San Michele, 12 – Reggio 
Emilia. 

 
• Per i Dirigenti che prestano servizio presso i territori degli Uffici Scolastici Provinciali di 

Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini e  Foggia: 
- II  Settore Formativo - I.P.S.S.A. Fioravanti – Via Don Minzoni, 17 – Bologna. 
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• Per i Dirigenti che prestano servizio presso i territori degli Uffici Scolastici Provinciali di 

Modena, Piacenza, Parma e Reggio Emilia: 
- II  Settore Formativo - I.T.G. Secchi – Via Makallè, 14 – Reggio Emilia. 

 
L’assenza al primo incontro di formazione, ove non giustificata,  sarà considerata rinuncia alla 
partecipazione alla procedura concorsuale. 

 
Si rammenta che, ai sensi di quanto previsto Bando, per essere ammessi al corso di formazione si 
deve aver superato l’esame di ammissione conseguendo, nella prova-colloquio, una valutazione di 
almeno 14/20.  
Resta ovviamente ferma la condizione di possesso dei requisiti per l’ammissione previsti dall’art. 4 
del bando. L’avvio del corso di formazione e la partecipazione allo stesso, infatti, non pregiudica la 
possibilità di esclusione per carenza dei requisiti di ammissione, che questo Ufficio potrà disporre 
in qualsiasi momento della procedura concorsuale, ai sensi dell’art. 4 comma 10 del bando. 
 
Nella giornata di apertura del Corso di formazione, nelle rispettive sedi di convocazione, i Direttori 
di Corso avranno cura, preventivamente all’avvio dello stesso, di ritirare le prescritte domande di 
partecipazione, da compilarsi a cura dei candidati sulla base del modello predisposto da questo 
Ufficio. 
 
Si rammenta infine la necessità che i candidati partecipanti al Corso di formazione si presentino 
muniti di valido documento di identità e di codice fiscale. 

 
            

Il Dirigente 
           F.to   Stefano Versari 

 
 

Al Dirigente Ufficio V – SEDE 
Al Dirigente Ufficio VI – SEDE 
Ai Dirigenti degli USP dell’Emilia-Romagna 
Alle OO.SS. di categoria 
All’ALBO dell’Ufficio  
Ai Dirigenti Scolastici per il tramite degli USP 
territorialmente competenti 
Al SITO www.istruzioneer.it 


