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D.D.G. . N. 629 
PROT.  N. 13642                                                                                        Bologna, 25/08/2008 
 
 
 
                                                          IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO il decreto l.gs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
VISTO il D.P.R. 8 settembre 2000 n. 324, recante disposizioni in materia di accesso alla qualifica di 
             Dirigente; 
 
VISTO  il D.M. 3 ottobre 2006, con cui è stato indetto il corso concorso selettivo di formazione per  

il reclutamento nell’ambito dell’Amministrazione scolastica periferica di dirigenti  
scolastici dei ruoli regionali per la scuola primaria e secondaria di primo grado, per la scuo-          
la secondaria superiore e per le istituzioni educative, riservato a coloro che hanno ricoperto     
la funzione di preside incaricato per almeno un anno, ai sensi dell’art. 1-sexies della legge 
17 agosto 2005 n. 168; 

 
VISTO l’art. 1, comma 619, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007); 
 
VISTO l’art. 1, comma 6 sexies, della legge 26 febbraio 2007 n. 17, che ha convertito in legge, con          
  modificazioni, il decreto legge 28 dicembre 2006 n. 300; 
 
VISTO il proprio Decreto direttoriale n. 300 del 03/08/07, con cui sono state approvate le 

graduatorie generali di merito del Corso concorso riservato di che trattasi  e sono stati 
dichiarati i relativi vincitori della regione Emilia - Romagna per il primo Settore Formativo; 

 
VISTA la C.M. n. 40 del 26/04/2007, con la quale sono state fornite indicazioni in ordine alla  

sequenza delle nomine a dirigente scolastico da effettuare con effetto dal 1 settembre 2007;  
 

VISTO  l’art. 24 quinquies della legge 28 febbraio 2008 n. 31, che ha convertito in legge,  con 
modificazioni, il decreto legge 31 dicembre 2007 n. 248;  

 
VISTA la graduatoria generale di merito aggiuntiva del Corso concorso riservato del  bando di che  
            trattasi, così come definitivamente rettificata con proprio D.D.G. n. 352 del 23/06/08,  
            formulata in applicazione di quanto previsto dall’art. 17 del bando stesso, per l’attribuzione     
            di n. 22 posti autorizzati di Dirigente Scolastico per il 1° settore formativo, residuati dopo le  
            operazioni di immissione in ruolo con decorrenza 2007/2008 e  formata di  candidati idonei  
            in altra Regione e richiedenti di essere collocati in graduatoria in Emilia-Romagna; 
              
VISTO che il prof. LOMONTE BENITO, utilmente collocato nella graduatoria su indicata, al  
           posto n.1 con punti 68,05, e nominato vincitore per il 1° settore formativo, con DDG. N.390  
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           del 10/07/2008,  già convocato per il perfezionamento del rapporto di impiego con stipula del  
           correlato contratto individuale di lavoro e affidamento di incarico nella sede assegnata, non  
           si e’ presentato alla convocazione; 
 
VISTA la nota n. 6339/1 del 16/07/08 dell’Ufficio Scolastico Regionale della Regione Puglia di co-

municazione circa l’inserimento, quale vincitore del Corso concorso ordinario per il recluta- 
mento di Dirigenti scolastici di cui al D.G. 22/11/2004, del prof. LOMONTE BENITO, nel 
proprio Decreto Direttoriale prot. n. 6489 del 16/07/08; 

 
CONSIDERATA l’opzione successivamente espressa dal Prof. LOMONTE BENITO a favore della  
           nomina da altra procedura concorsuale nella regione Puglia in qualità di Dirigente scolastico; 
 
VISTO il comma 1 art. 20 del Bando di che trattasi; 
 
                                                                    DECRETA 
 

ART. 1 
  

Per i motivi indicati in epigrafe, il prof. LOMONTE BENITO, nato a  Pola  il 22/09/1940, incluso 
nella graduatoria generale di merito aggiuntiva della Regione Emilia-Romagna, pubblicata con 
proprio Decreto direttoriale n. 352 del 23/06/2008, in qualità di idoneo al Corso concorso di cui al  
D.M. 03/10/06, con punti 68,05 e posizione n. 1 del  primo settore formativo, avendo ottenuto la 
nomina in qualità di Dirigente Scolastico c/o l’USR Puglia viene depennato, con decorrenza 
immediata, dalla suddetta graduatoria generale di merito applicativa l’art. 17 del Bando di che 
trattasi. 
 

ART. 2  
 

Avverso il presente provvedimento – che ha valore di notifica – è ammesso ricorso al Giudice 
Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi dell’art. 63 del Decreto Legislativo 30 marzo 
2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, previo espletamento del tentativo obbligatorio 
di conciliazione davanti al Collegio di Conciliazione presso la competente Direzione Provinciale del 
Lavoro, ai sensi dell’art. 65 e segg. del medesimo Decreto Legislativo. 
                         
               
                                                                                                                        
 
 
                                                                                    F.to IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                      LUIGI CATALANO 
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- All’interessato – SEDE 
- Ai Direttori Generali degli U.S.R. nazionali – LORO SEDI 
- Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Gabinetto del Ministro – 

ROMA 
- Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca- Dipartimento per l’Istruzione- 

ROMA 
- Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione – ROMA 
- Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per l’Istruzione 

Direzione Generale Per il Personale scolastico – Ufficio II – ROMA 
- Alle Segreterie Regionali delle Organizzazioni Sindacali – dell’area V – LORO SEDI 
- All’Albo dell’Ufficio – SEDE 
- Al Sito Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia - Romagna 
 


