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D.D.G. n. 475                                                                     Bologna, 30/08/2010 

Prot. n. 10712 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO  il D.P.C.M. del 17/06/2009, registrato alla Corte dei Conti il 29/07/2009, registro n.5, 

fgl. 264, con il quale viene conferito l’incarico a Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per l’Emilia-Romagna al Dott. Marcello Limina;  

 

VISTO il Decreto Direttoriale del 22/11/2004 con cui il MIUR Direzione Generale per il 

Personale della Scuola ha indetto un Corso-concorso ordinario selettivo di formazione per il 

reclutamento dei Dirigenti Scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado e 

secondo grado  e per gli istituti educativi; 

 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 101 prot. n. 4748/C10 dell’11/04/2006 che dispone la 

pubblicazione della graduatoria generale di merito dei candidati ammessi al corso di 

formazione del Corso-concorso  su menzionato e la graduatoria relativa alla scuola  di primo 

grado allegata al  citato Decreto;  

 

CONSIDERATO che nella citata graduatoria non è inclusa la Dott.ssa Angelini Francesca per 

il mancato superamento, da parte della stessa, della prova orale; 

 

VISTO il Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, presentato a questo ufficio  in data 

12/06/2006, con il quale la Dott.ssa Angelini Francesca impugna, con contestuale istanza di 

sospensione, la mancata  inclusione nella graduatoria di cui sopra e il successivo Ricorso 

Atto di motivi aggiunti - presentato a quest’Ufficio in data 24/09/2007, con il quale viene 

chiesto l’annullamento del D.D.G. n. 217 del 27/06/2007 – graduatoria definitiva generale 

di merito per la nomina dei candidati vincitori o idonei; 

 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 136 del 27/03/2007 con il quale questa  Direzione Generale, 

conformemente al parere espresso dal Consiglio di Stato – Sezione II – nell’adunanza del 

14/02/2007 sulla citata istanza di sospensione, ammette con riserva e fino alla decisione di 

merito del ricorso la Dott.ssa Angelini Francesca alla terza fase della procedura concorsuale, 

avvalendosi dei corsi di formazione banditi con D.D.G. n. 20 del 12/06/2007 e n. 109 del 

12/03/2007 all’epoca in corso di svolgimento; 
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PRESO atto dell’attestato di partecipazione con esito positivo al corso di formazione 

previsto dalla procedura concorsuale rilasciato alla Dorr.ssa Angelini Francesca al termine 

della stessa; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 03/05/2010, che, in conformità al 

parere espresso dal Consiglio di Stato nell’adunanza del 18/03/2009, accoglie in toto i 

ricorsi prodotti dalla Dott.ssa Angelini Francesca avverso l’esclusione della medesima dalla 

graduatoria degli ammessi al corso di formazione (Decreto Direttoriale n. 101 del 

11/04/2006) e dalla graduatoria generale di merito (D.D.G. n. 217 del 27/06/2007) ed ogni 

atto presupposto e conseguente; 

 

ATTESA la necessità di dare esecuzione alla decisione di accoglimento del ricorso; 

 

CONSIDERATi i propri Decreti Direttoriali n. 411 e n. 412 del 26/07/2010 con i quali, 

rispettivamente, la Candidata Angelini Francesca viene ammessa a sostenere nuovamente il 

colloquio individuale del concorso (D.D.G. 22/11/2004) e viene costituita la Commissione 

giudicatrice suppletiva incaricata dello svolgimento del suddetto colloquio;  

 

PRESO ATTO del verbale della suddetta commissione del 30/08/2010 dal quale risulta che la 

candidata ha sostenuto il colloquio orale individuale con esito positivo, conseguendo la 

valutazione complessiva dell’orale di 21/30 e il punteggio globale delle prove d’esame di 

punti 42 che le consentono di collocarsi al posto n. 56 della graduatoria generale di merito 

del concorso; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

La Dott.ssa Angelini Francesca, nata a Longiano (FC) il 05/11/1954 – C.F. 

NGLFNC54S45E675M, è dichiarata idonea al Corso-Concorso Ordinario per il reclutamento 

di Dirigenti Scolastici (D.D.G. 22/11/2004) in esito alla svolgimento, con valutazione 

positiva, del colloqio individuale, in esecuzione  del D.P.R. del 03/05/2010 di accoglimento 

del ricorso straordinario proposto avverso l’esclusione della medesima dalla partecipazione 

alla terza fase della procedura concorsuale (Decreto Direttoriale n. 101 prot. n. 4748/C10 

dell’11/04/2006) e dalla successiva graduatoria generale di merito (Decreto Direttoriale n. 

217 del 27/06/2007).  
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Art. 2 

La graduatoria generale di merito per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici (D.D.G. 

22/11/2004) per il I settore formativo, che fa parte integrante del D.D.G. n. 217 del 

27/06/2007 avente per oggetto: nomina dei candidati al Corso-concorso per il 

reclutamento dei Dirigenti Scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo gradio e 

per la scuola superiore bandito con D.D.G. 22/11/2004 ai sensi del comma n. 619 dell’art. 1 

della Legge finanziaria n. 296 del 26/12/2006, viene così integrata: 

 

pos. 

grad. 

Cognome Nome Data di 

nascita 

Settore 

form. 

Scritto 

1 

Scritto 

2 

Media Orale Voto 

finale 

56 Angelini Francesca 05/11/1954 1 21 21 21 21 42 

 

Art. 3  

Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli 

vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della repubblica, entro 120 giorni, 

oppure ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’albo o di 

notifica all’interessato. 

 

Art. 4 

Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo di questa Direzione Generale, oltre ad 

essere inserito sul sito di questa Direzione Generale www.istruzioneer.it 

 

 F.to IL DIRETTORE GENERALE 

               Marcello Limina 

Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Direzione generale per il Personale della Scuola – Ufficio II 

 

All’interessata 

 

All’Ufficio II – sede 

 

All’Ufficio VIII – sede 

 

All’albo 

                                                              


