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Bologna, 16 aprile 2007 
Decreto Direttoriale n. 152 
 
 
 
OGGETTO: Corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento dei Dirigenti 
Scolastici per la scuola primaria e secondaria di I 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 (D.M. 03/10/2006 pubblicato nella G.U. 06/10/2006 n. 76). 
Approvazione delle graduatorie generali di merito di cui all’ art. 10 comma 8.  Rettifica 
graduatorie. 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il D.M. del 03/10/2006 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 I grado, per la scuola secondaria di II grado 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 31/03/2005 n. 43 e dell’art. 3 bis della 
Legge 17/08/2005 n. 168; 

 
VISTO l’allegato 1 al citato D.M., con il quale sono stati messi al concorso in questa regione 

n. 79 posti per la scuola primaria e secondaria di I grado e n. 21 posti per la scuola 
secondaria di II grado; 

 
VISTO  il comma 8 dell’art. 10 del citato D.M., che prevede l’approvazione di graduatorie 

generali di merito entro il limite dei posti messi a concorso, maggiorato del dieci per 
cento, con arrotondamento per eccesso dell’eventuale frazione di posto; 

 
VISTA la nota del Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione Generale per il personale 

della scuola – Ufficio II (prot. n. 4962 del 12/03/2007) che incrementa, con riserva in 
attesa della prescritta autorizzazione, il numero di posti messi a concorso nella 
regione Emilia-Romagna, con ulteriori 14 posti per la scuola primaria e secondaria di 
I grado (I settore formativo); 

 
VISTO la nota del Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione Generale per il personale 

della scuola – Ufficio II (prot. n. 1364 del 26/01/2007, lettera D),  che prevede, con 
autonoma decisione del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale 
competente per territorio, la possibilità di fare partecipare alle attività formative, a 
domanda, i candidati che, pur avendo superato le prove propedeutiche previste dal 
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corso-concorso riservato di cui trattasi, ne risultino esclusi in quanto non utilmente 
collocati nelle rispettive graduatorie; 

 
VISTO il proprio Decreto n. 114 del 15/03/2007 con cui sono stati ammessi al corso di 

formazione di cui sopra, a domanda, tutti i candidati che hanno superato le prove 
propedeutiche per accedervi; ferma restando la possibilità di successiva esclusione 
per carenza dei requisiti di ammissione, che questo Ufficio potrà disporre in qualsiasi 
momento della procedura concorsuale; 

 
VISTE le graduatorie generali di merito, distinte per ciascun settore formativo, formulate 

dalla Commissione giudicatrice, ai sensi del comma 7 dell’art. 10 del citato D.M., 
secondo la valutazione complessiva determinata dalla somma del voto riportato nella 
prova colloquio e del punteggio riportato nella valutazione dei titoli; 

 
VISTO  il comma 8 dell’art. 10 del citato D.M., che prevede l’approvazione delle graduatorie, 

previo accertamento della regolarità delle procedure, tenuto conto di quanto stabilito 
dalla normativa vigente in caso di parità di punteggio conseguito da più candidati, 
così come previsto dall’art. 14 del medesimo D.M.; 

 
CONSIDERATO che si sono rese necessarie alcune rettifiche alle graduatorie generali di merito 

formulate dalla Commissione giudicatrice, per correzione di meri errori materiali; 
 
VISTI i propri Decreti di esclusione dei candidati non in possesso dei requisiti di accesso al 

Corso-concorso di cui trattasi; 
 
VISTO il proprio Decreto n. 149 del 12/04/2007 di approvazione delle graduatorie generali 

di merito del Corso-concorso riservato per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per 
la scuola primaria e secondaria di I grado e per la scuola secondaria di II grado, di cui 
al D.M. del 3/10/2006; 

 
VISTI i propri Decreti nn. 150 e 151 in data odierna con cui si è disposta la riammissione di 

due candidati precedentemente esclusi per mero errore materiale; 
 
 

DECRETA 
 

Art. 1 - Si approvano le graduatorie generali di merito per il reclutamento di Dirigenti Scolastici 
per la scuola primaria e secondaria di I grado e per la scuola secondaria di II grado, di cui 
al D.M. del 3/10/2006. Tali graduatorie, che sono allegate al presente Decreto e ne 
costituiscono parte integrante, riportano anche i nominativi dei candidati non utilmente 
collocati. Le medesime annullano e sostituiscono le precedenti allegate al D.D.G. n. 149 
del 12/04/2007. 
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Art. 2 - Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli 
vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presedente 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. 3 - Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’Albo di questa Direzione 

Generale. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Luigi Catalano 

 
 
 
Allegati: 
Graduatorie generali di merito per  I e II settore formativo 
 
Destinatari: 
ai Dirigenti degli USP della Regione Emilia-Romagna 
Loro sedi  
 
Al Ministero della Pubblica Istruzione 
Direzione Generale per il Personale della Scuola 
Roma 
 
Alle Organizzazioni Sindacali di categoria 
 
All’Albo 
Sede 
 
Al sito di questa Direzione Generale www.istruzioneer.it. 
 
 


