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Bologna 11 .07.07 
Prot. n. 11419 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
VISTO il bando di Concorso ordinario, per il reclutamento di Dirigenti scolastici, per la scuola 
primaria e secondaria di primo grado e per la scuola secondaria  superiore e per gli Istituti 
educativi, indetto con D.D.G. 22 novembre 2004,  che ha assegnato all’all’Emilia - Romagna 
quaranta posti di Dirigente per il I settore formativo e ventiquattro per il II settore formativo, 
nonché gli  ulteriori trentanove posti complessivi assegnati, come da Decreto  della Direzione 
Generale per il Personale della scuola del 4 Luglio 2007; 
 
VISTO il proprio Decreto n. 217 del 25/06/2007, relativo alla pubblicazione delle graduatorie 
definitive generali di merito, distinte per settore formativo, dei candidati vincitori del Corso-
concorso di che trattasi; 
 
CONSIDERATO che un candidato vincitore del Corso concorso di cui sopra, inserito nella 
graduatoria per il secondo settore formativo, ha fatto espressa richiesta di assegnazione di sede 
nell’ambito del primo settore formativo; 
 
CONSIDERATA altresì la disponibilità dei posti del primo settore formativo; 
 
PRESO ATTO delle opzioni espresse dai candidati in ordine alle sedi scolastiche vacanti; 
 

DISPONE 
 

 
I candidati di cui all’allegato elenco, distinto per settore formativo, che fa parte integrante  del 
presente provvedimento, sono nominati in prova, a decorrere dall’1/09/2007, nelle sedi a fianco 
indicate; 
 
I candidati di cui sopra stipuleranno il  contratto, che verrà predisposto in n. sei copie ed inviato 
ai competenti Organi di Controllo, e sottoscriveranno l’affidamento d’incarico, presso i rispettivi 
Uffici scolastici provinciali, i quali avranno cura di restituire gli atti a questa Direzione, 
urgentemente, per consentire l’inoltro per i visti di controllo; 
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I vincitori, nominati  in prova nel Ruolo dei Dirigenti scolastici,  sono tenuti altresì a presentare, 
a norma di quanto previsto dall’art. 19 del Bando indicato in premessa, entro il termine  
perentorio di giorni trenta dalla formale comunicazione, che avverrà a cura degli Uffici Scolastici 
Provinciali, tenendo conto anche di quanto  previsto dalla Nota ministeriale  prot.13699 del 5 
luglio 2007. 
  
        F.to IL VICE DIRETTORE GENERALE 
         Rosa Aura Severino 
 
Ai candidati interessati  
Loro sedi 
 
Al Ministero della Pubblica Istruzione 
Direzione generale per il Personale della Scuola 
 
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali 
Loro sedi 
 
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali 
Loro sedi 
 
Al Dirigente dell’Ufficio IV 
Sede 
 
Al Dirigente dell’Ufficio V 
Sede 
 
Al Dirigente dell’Ufficio VI 
Sede 
 
Al Dirigente dell’Ufficio IX 
Sede 
 
Alle OO.SS. dell’Area V della Dirigenze Scolastica 
 
Alle OO.SS. del Comparto scuola 
 
 
All’Albo 
Sede 
 
Al sito internet www.istruzioneer.it 


