
 
                      Direzione Generale 

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

 

Responsabile del procedimento: Fabrizio Nicotera   e-mail: fabrizio.nicotera@istruzione.it                                                 Tel.: 051/4215741 
 

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

 

 
 
 
 
 
          Bologna, 4 luglio 2007 

 
 
 

OGGETTO: Corso-concorso Riservato per il reclutamento di Dirigenti Scolastici di cui al D.M. 
3/10/2006 - Elenco dei candidati ammessi alle prove finali di cui all’art. 16 del Bando della 
procedura concorsuale. 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO  il D.M. 3/10/2006 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 legge 31 marzo 
2005, n. 43 e dell’art. 3 bis della legge 17 agosto 2005, n. 168; 
 
VISTI  il comma 8 dell’art. 15 e l’art. 16 del Bando sopra citato; 
 
VISTO il proprio Decreto n. 218 del 27 giugno 2007, con il quale sono state rettificate le 
graduatorie generali di merito di cui all’art. 10 comma 8 del D.M. 3/10/2006, distinte per settore 
formativo, e con le quali sono stati ammessi al corso di formazione n. 79 candidati per il primo 
settore formativo e n. 46 candidati per il secondo settore formativo, in forza dell’esclusione di n. 4 
candidati perché dimissionari a decorrere dal 1 settembre 2007, in seguito a domanda presentata 
entro il 10 gennaio 2007 e successivamente accolta; 
 
PRESO ATTO degli elenchi dei candidati corsisti ai quali è stato rilasciato l’attestato di fruizione 
della formazione di cui all’art. 15 del D.M. 3/10/ 2006, trasmessi dai Direttori dei 6 corsi di 
formazione indetti con proprio Decreto n. 109 del 19 marzo 2007; 
 
CONSIDERATO che con Ordinanza del T.A.R. per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, n. 162 
del 19 giugno 2007 il candidato Arduini Villiam è stato ammesso con riserva all’espletamento delle 
successive fasi della procedura concorsuale; 
 
CONSIDERATO che con Ordinanza del T.A.R. per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, n. 163 
del 19 giugno 2007 la candidata Mirabile Carmela è stato ammessa con riserva all’espletamento 
delle successive fasi della procedura concorsuale; 
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CONSIDERATO  altresì che i candidati Araldi Lucia, Capanni Paola, Giaccone Maria Luisa, 
Pellizzari Lilia, Rossi Rossella, Simonini Gianni, Tosolini Aluisi; Turrini Rita, Vellar Guido e 
Vigarani Amneris, pur inclusi nella graduatoria allegata al D.D.G. n. 218 del 27 giugno 2007, non 
hanno utilmente completato il periodo di formazione di cui all’art. 15 del Bando di cui trattasi, 
avendo già partecipato ad analogo periodo di formazione di cui al D.D.G. 22/11/2004, con il quale è 
stato indetto un Corso-concorso ordinario per il reclutamento di Dirigenti Scolastici, risultando 
inseriti nella relativa graduatoria generale di merito, e conservano pertanto il diritto a partecipare 
anche alle ulteriori fasi della procedura concorsuale di cui all’oggetto; 

 
 

DISPONE 
 

Art. 1 – Sono ammessi a sostenere le prove finali di cui all’art. 15 del Bando di Concorso citato in 
premessa n. 127 candidati di cui all’allegato elenco che fa parte integrante del presente 
Provvedimento. 
 
 
 
         IL DIRETTORE GENERALE 
                 F.to Luigi Catalano 
 
 
 
 
Al Ministero della Pubblica Istruzione – Drezione Generale per il Personale della Scuola 
ROMA 
 
Ai Componenti della Commissione Giudicatrice 
 
Agli interessati 
 
All’albo 
 
Al sito internet di questa Direzione Generale www.istruzioneer.it 


