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Prot. n. 19601/C10 
Il Direttore Generale 
Decreto n. 629 

      Bologna,  20/12/2005   
 

 

Oggetto: Elenco dei candidati ammessi alle prove orali del corso-concorso per il reclutamento 
dei dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di 1° grado e per la scuola 
superiore. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
VISTO il D.D.G. 22/11/2004 con cui il Direttore Generale per il personale della scuola ha indetto 
un corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola 
primaria e secondaria di primo grado e per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi; 
VISTO il D.D.G. per l’Emilia Romagna, N. 224 - prot. n. 10788/C10 - del 13/07/2005,relativo alla 
pubblicazione delle graduatorie definitive dei candidati ammessi al corso-concorso, distinte per la 
scuola primaria e secondaria di primo grado e per la scuola secondaria superiore e per gli istituti 
educativi; 
CONSIDERATO che in data 19/12/2005 la Commissione esaminatrice ha concluso i lavori di 
correzione degli elaborati ed ha consegnato l’elenco dei candidati ammessi alle prove orali; 
 
 

D E C R E T A 
 
Art. 1    -   Sono approvati gli atti della Commissione esaminatrice. 
 
Art. 2  -  I candidati ammessi alle prove d’esame orali sono n. 128, come risulta dall’allegato 
elenco, parte integrante del presente decreto. 

 Settore formativo scuola primaria e secondaria di primo grado n. 73 candidati. 
  Settore formativo scuola secondaria di secondo grado n. 55 candidati. 

 
 Il presente provvedimento, con l’elenco allegato, viene pubblicato in data odierna all’Albo 
di questa Direzione Generale. 
 Di tale pubblicazione viene data contemporanea comunicazione tramite la rete intranet del 
MIUR e sul sito di questa Direzione Generale , www.istruzioneer.it 
 
        f.to  IL DIRETTORE GENERALE 
                     Lucrezia Stellacci 
 

 


