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Decreto n. 300  
          Bologna, 17giugno 2008 
 
Corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la scuola 
primaria e secondaria di primo grado, per la scuola secondaria superiore e per gli istituti 
educativi, riservato a coloro che hanno ricoperto la funzione di preside incaricato per almeno 
un anno, ai sensi dell’art. 1 sexies della legge 31 marzo 2005, n. 43 e dell’art. 3 bis della legge 
17 agosto 2005, n. 168 (D.M. 03/10/2006, pubblicato nella G.U. – 4^ serie speciale – n. 76 del 
06/10/2006) – Approvazione della graduatoria generale aggiuntiva di merito del primo settore 
formativo, di cui al comma 7 dell’art. 17 del Bando, e dichiarazione degli ulteriori vincitori. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
 

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante 
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di 
svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; 

VISTO   il D.P.R. 8 settembre 2000 n. 324, recante disposizioni in materia di accesso alla  
qualifica di dirigente; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante 
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche; 

VISTO  il D.M. del 3/10/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 76 del  
06/10/2006 con il quale è stato indetto un Corso-concorso selettivo di formazione per 
il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo 
grado, per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi, riservato a coloro 
che hanno ricoperto la funzione di preside incaricato per almeno un anno, ai sensi 
dell’art. 1 sexies della legge31 marzo 2005, n. 43 e dell’art. 3 bis della legge 17 
agosto 2005, n. 168; 

 
VISTO  l’allegato 1 al citato D.M., con il quale sono stati messi a concorso nella Regione  

Emilia-Romagna n. 79 posti per la scuola primaria e secondaria di primo grado e n. 
21 posti per la scuola secondaria di secondo grado; 

 
 
VISTA  la nota del Ministero della Pubblica Istruzione – Dipartimento per l’Istruzione –  

Direzione Generale per il Personale della Scuola – Ufficio II (prot. n. 4962 del 12 
marzo 2007) che incrementa il numero di posti messi a concorso nella Regione 
Emilia-Romagna, con ulteriori 14 posti per la scuola primaria e secondaria di primo 
grado – I settore formativo; 
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VISTO il proprio Decreto n. 218 del 27 giugno 2007, con il quale sono state rettificate le  
graduatorie generali di merito di cui al comma 8 dell’art. 10 del D.M. sopra citato, 
distinte per ciascun settore formativo, ai fini dell’ammissione al corso di formazione 
previsto dal Bando di un numero di candidati pari al numero dei posti messi a 
concorso, maggiorato del dieci per cento, con arrotondamento per eccesso 
dell’eventuale frazione di posto; 

 
VISTO  l’art. 1, comma 605, lettera c) della Legge n. 296 del 2006, con il quale sono stabilite 

le procedure di nomina dei vincitori dei Corsi-concorsi banditi per il reclutamento di 
Dirigenti Scolastici; 

 
VISTE  rispettivamente la C.M. n. 40 del 26 aprile 2007, con la quale sono state fornite 

indicazioni in ordine alla sequenza delle nomine a Dirigente Scolastico da effettuare 
con effetto dal 1° settembre 2007 e la Nota Ministeriale n. 14080 del 10 luglio 2007, 
a chiarimento ed integrazione della citata C.M.; 

 
VISTO il comma 4 e seguenti dell’art. 17 del bando di concorso di che trattasi;  
 
VISTO che, dopo le operazioni di cui al proprio D.D.G. n. 300 del 3/08/2007, sono residuati 

n. 22 posti autorizzati per il solo primo settore formativo, a fronte di graduatoria 
generale di merito esaurita per tale settore; 

 
VISTA la nota Ministeriale prot. n. 7475 del 6/05/2008 con la quale, a conclusione della 

procedura concorsuale riservata – D.M. 3/10/2006 – nelle regioni Friuli-Venezia 
Giulia, Sicilia e Veneto, si dispone di dare seguito all’applicazione dell’art. 17 del 
bando, comma 4 e seguenti; 

 
PRESO atto che, con la medesima nota suddetta si dà, ai candidati aventi titolo, termine per 

l’invio dell’istanza di inserimento in graduatoria di altra regione entro il 14/05/2008; 
 
VISTO che sono pervenute n. 52 domande di richiedenti l’inserimento nella graduatoria 

generale di merito, in calce al D.D.G. n. 300 del 3/08/2007, per il primo settore 
formativo, pur appartenendo a fattispecie diverse; 

 
CONSIDERATO  altresì che sono pervenute n. 6 domande inaccoglibili da parte di candidati che 

non risultano essere inseriti nella regione di provenienza nella corrispondente 
graduatoria generale di merito, per il settore formativo oggetto di procedura, essendo 
questo il titolo di legittimazione previsto dal comma 4 dell’art. 17 del bando per la 
partecipazione all’inserimento in graduatoria di che trattasi; 

 
VISTA  la graduatoria generale di merito aggiuntiva,  per il solo primo settore formativo, 

stilata dalla Commissione competente, convocata con nota prot. n. 9261 del 
23/05/2008 da quest’Ufficio, in applicazione al comma 6 dell’art. 17 del bando, e 
riunitasi in data 3/06/2008,  formata secondo la valutazione complessiva 
autocertificata dai candidati in base a quanto previsto dall’art. 17 del Bando 
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medesimo, formulata  in prima seduta in data  03/06/2008 e successivamente   
sospesa con nota  prot.  10155 dell’11.06.2008 per essere ridefinita, attesa la 
necessità di ovviare a mero errore materiale; 

 
VISTO        che la Commissione competente, riconvocata  con nota  1072 del 12.06.2008, si è 

riunita in data 16.06.2008 ed ha riformulato la graduatoria  aggiuntiva di merito di 
che trattasi,  ritenendo accoglibile  la rinuncia del candidato IOVINO SIMEONE; 

 
 VISTO        che, conseguentemente, la stessa Commissione ha collocato al posto n. 22 un  ulteriore 

candidato, LISI FRANCESCO, con punti 76,20,  rimanendo la stessa graduatoria  
invariata nelle restanti parti rispetto alla precedente formulazione ; 

 
ACCERTATA la regolarità della procedura concorsuale; 
 
 

 
DECRETA 

 
Art. 1  

 
E’annullata la graduatoria generale di merito aggiuntiva, per il solo primo settore formativo, redatta 

dalla Commissione competente, di cui al proprio  D.D.G.n.195, prot.10015 del 
4.06.2008 e relativi allegati 1 e 2, già sospesa per essere ridefinita in data 11.06.2008, 
con nota  prot.10155; 

E’  approvata la graduatoria generale di merito aggiuntiva, per il solo primo settore formativo, 
redatta dalla Commissione competente in data 16.06.2008. Tale graduatoria è allegata al presente 
Decreto e ne costituisce parte integrante (riferita all’allegato n. 1). 
 

Art. 2  
 
Nei limiti dei posti autorizzati per il solo primo settore formativo, sono dichiarati vincitori i 
candidati inseriti nell’elenco, parte integrante del presente decreto, di cui all’allegato 2. 
 

 
Art. 3 

 
I candidati inseriti nella presente graduatoria aggiuntiva sono depennati dalle corrispondenti 
graduatorie dell’Ufficio Scolastico Regionale di provenienza sulla base di un apposita 
comunicazione di questo Ufficio Scolastico Regionale che ha approvato le graduatorie definitive. 
 

Art. 4 
 

I candidati che hanno presentato la domanda di cui al comma 4 e che, in relazione al punteggio 
dichiarato, non vengono inseriti per insufficienza dei posti autorizzati, nelle graduatorie di cui al 
comma 7, restano iscritti nelle graduatorie dell’Ufficio Scolastico Regionale di provenienza. 
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Art. 5  

 
Avverso il presente Provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso  straordinario al 
Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 
giorni dalla data di pubblicazione all’albo o di notifica all’interessato. 
 

Art. 6   
 
Il presente Provvedimento viene pubblicato in data odierna all’Albo di questa  Direzione Generale. 
 

Art. 7  
 
Della pubblicazione del presente Decreto è data comunicazione tramite la rete  Intranet del 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. 
 
 
 
 
              IL DIRETTORE GENERALE 
               Luigi Catalano 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 

1. Graduatoria generale di merito aggiuntiva per il primo settore formativo; 
2. Graduatoria finale degli ulteriori vincitori per il primo settore formativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Direzione Generale per il Personale della Scuola 
ROMA 
 
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali 
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LORO SEDI 
 
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali della Regione Emilia-Romagna 
LORO SEDI 
 
Alle Organizzazioni Sindacali di categoria 
LORO SEDI 
 
All’Albo 
SEDE 
 
Al sito internet di questa Direzione Generale 
www.istruzioneer.it 
 

 
 

 
 


