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Decreto n. 218                  Bologna,   27 giugno 2007  
 
 
 
 
OGGETTO: 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 delle graduatorie generali di merito di cui all’art. 10 
comma 8 del Bando di Concorso – Rettifica graduatorie. 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
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; 
 
VISTO il comma 8 dell’art. 10 del citato D.M., che prevede l’approvazione delle graduatorie 
generali di merito entro il limite numerico 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 – Dipartimento per l’Istruzione – Direzione 
Generale per il Personale della Scuola – Ufficio II (prot. n. 4962 del 12 marzo 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 primo grado 
– I settore formativo; 
 
 
 

Piazza XX Settembre, 1  40121 BOLOGNA. Tel 0514215711 Fax 051247876 
e-mail direzione-emiliaromagna@istruzione.it. Sito WEB http://www.istruzioneer.it 

MIUR.AOODRER.REGISTRO UFFICIALE.0010472.27-06-2007



 
                      Direzione Generale 

                 UFFICIO II  - Settore Dirigenti Scolastici - Dirigente: Anna Maria Benini      

 

 
 
VISTO il proprio Decreto n. 152 del 16 aprile 2007, con il quale si è operata la rettifica delle 
graduatorie generali di merito del 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, gia approvate con proprio Decreto n. 149 del 12 aprile 2007; 
 
CONSIDERATO che l’Amministrazione ha attivato la funzione di controllo sulla documentazione 
relativa ai titoli di cui alle domande di partecipazione al Corso-concorso in base all’art. 9 del Bando 
di Concorso ed al D.P.R. n. 445/2000; 
 
VERIFICATE E CONFRONTATE , pertanto, nell’esercizio di tale funzione, le dichiarazioni 
rilasciate dagli interessati nelle domande di partecipazione con particolare riferimento ai titoli 
culturali, di servizio e professionali e la documentazione dagli stessi presentata in relazione agli 
elementi risultanti dagli atti acquisiti d’ufficio e dallo stato di servizio dei candidati; 
 
VERIFICATI , in particolare, i periodi di svolgimento dei servizi e delle funzioni di cui alla tabella 
allegata al Bando di Concorso in relazione a quanto ivi previsto circa il loro contemporaneo 
svolgimento; 
 
CONSIDERATO  che da tale verifica è emersa la necessità di correggere l’attribuzione dei 
punteggi relativi ai candidati: Borghi Paolo, Chiodo Aldo, Contini Vera, Epifani Carmela, Giosa 
Antonio, Mariotti Maria Teresa e Tommassoni Ivano; 
 
VISTI , altresì, i propri Decreti n. 204, 205, 206 e 207 del 26 giugno 2007, con i quali sono stati 
esclusi dalla procedura concorsuale, rispettivamente, i candidati Bertaccini Patrizia, Bonfiglioli 
Gianfranco, Bussadori Franco e Ferrari Gualtiero 
 
 

DECRETA 
 
 

Art. 1  – Si approvano le graduatorie generali di merito per il reclutamento di dirigenti scolastici per 
la scuola primaria e secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, di cui al 
D.M. del 03/10/2006. 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 graduatorie allegate al proprio Decreto n. 152 del 16 aprile 
2007. 
 
Art. 2  – 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. 
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Art. 3  – Il presente Provvedimento viene pubblicato in data odierna all’Albo di questa Direzione 
Generale. 
 
 
        
       IL DIRETTORE GENERALE 
               F.to  Luigi Catalano 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: graduatorie generali di merito per il I ed il 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 internet di questa Direzione Generale 
www.istruzioneer.it 
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