
 
 

DIREZIONE GENERALE 
 
 

UFFICIO II-Settore Dirigenti Scolastici 
Dirigente Anna Maria Benini 

 
D.D.G. n. 208 
 
Prot. n. 10332                                                                                 Bologna 26.06.2007 
 
 
OGGETTO: Costituzione Commissione giudicatrice Corso Concorso riservato per il 
reclutamento di Dirigenti Scolastici per la scuola primaria e secondaria di I grado 
per la scuola secondaria superiore e per gli Istituti educativi, di cui al D.G. 
17.12.2002 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
VISTO il Bando del Concorso riservato per Dirigenti scolastici, di cui al Decreto 
Dirigenziale 17.12.2002, pubblicato G.U., 4 serie speciale n. 100 del 20.12.2002; 
 
CONSIDERATO il disposto del comma 605 della Legge 27.12.2006 n. 296, con il quale 
si riammettono alla partecipazione alle prove concorsuali i candidati i quali, avendo 
superato il colloquio di ammissione ai corsi di formazione previsti alla medesima 
procedura di cui sopra, non si siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per la 
partecipazione agli stessi corsi di formazione  e a completare, a domanda, l’iter 
concorsuale di che trattasi; 
 
PRESO ATTO che risultano appartenere alla fattispecie di cui sopra n 3 candidati; 
 
RICHIAMATO il proprio D.D.G. n 196 del 18. 06.2007, con il quale si è proceduto alla 
revisione della composizione della Commissione giudicatrice delle prove del Corso 
Concorso per Dirigenti scolastici, di cui al D.M. 03.10.2006, già nominata con D.D.G n.1 
del 11. 01.2007; 
 
CONSIDERATO che la suddetta Commissione di che trattasi sta svolgendo procedura 
concorsuale di identica regolamentazione per il Bando del D.M. 03.10.2006, rispetto a 
quella prevista per quello del D.G. 17.12.2002 ; 
 
 
 
 
 



RICHIAMATA la necessità di contenere l’onere dei costi relativo allo svolgimento di 
tali procedure ; 
 
 

DECRETA 
 
 
Sono nominati Componenti della Commissione giudicatrice, prevista per lo svolgimento 
delle prove finali suppletive per candidati riammessi alla procedura concorsuale riservata, 
per reclutamento di Dirigenti scolastici, di cui al D.G. 17.12.2002: 
 
Avvocato dello Stato Dott.ssa Laura Paolucci – Presidente 
 
 
Dirigente dello Stato (MPI) in quiescenza – Dott. Antonio Marra – Commissario 
 
 
Dirigente Scolastico in servizio presso L’I.T.I.S. “Odone Belluzzi”di Bologna Prof.ssa 
Lucia Leggieri  
 
 
Funzionario Ufficio Scolastico Provinciale FC Sig.ra Raffaella Alessandrini – Segretaria 
 
 
Funzionario Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna Dott.Fabrizio Nicotera 
– Segretario supplente 
 
 
Docente a tempo indeterminato di lingua inglese, presso l’Istituto Manfredi-Tanari di  
Bologna, Prof.ssa Antonia Caimmi -Esperto di lingua inglese 
 
 
Docente a tempo indeterminato di informatica, distaccato presso U.S.P.di Bologna, 
Prof.Valter Casamenti - Esperto di informatica 
 
 

F.to IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
                                                                                                LUIGI CATALANO 

 
 

Agli Interessati  
All’Ufficio V – Sede 
All’Ufficio VI – Sede 
All’Ufficio IX – Sede 
All’albo 
Al sito www.istruzioneer.it 


