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Bologna 07 agosto 2007 

 
Prot. n. 12956 
Decreto n. 302 
 

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. 22/11/2004; 
 
CONSIDERATO che con il citato bando e con il successivo D.D.G. del 04/07/2007 risultano 
complessivamente assegnati all’Emilia-Romagna 75 posti di Dirigente per il I settore formativo e 
28 posti per il II settore formativo; 
 
VISTO il proprio Decreto n. 217 del 25/06/2007, relativo alla pubblicazione delle graduatorie 
definitive generali di merito, distinte per settore formativo, del Concorso di che trattasi; 
 
VISTE rispettivamente  la C.M. 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 dall’1/09/2007 
e la nota Ministeriale prot. n. 14080 del 10/07/2007, a chiarimento ed integrazione della citata 
C.M.; 
 
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 11419 dell’11/07/2007 di nomina dei vincitori del 
Concorso ordinario di che trattasi; 
 
PRESO ATTO delle opzioni espresse dai candidati; 
 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
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; 
 

Art. 2 
I candidati di cui sopra stipuleranno, presso l’Ufficio Scolastico Regionale, secondo modalità e 
tempi indicati con successiva e apposita comunicazione, il  contratto, che verrà quindi 
predisposto in n. sei copie ed inviato ai competenti Organi di Controllo; riceveranno, inoltre, 
l’affidamento d’incarico; 
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Art. 3 

I vincitori, nominati  in prova nel Ruolo dei Dirigenti scolastici,  sono tenuti altresì a presentare i 
documenti di rito, a norma di quanto previsto dall’art. 19 del Bando indicato in premessa, entro il 
termine di giorni trenta dalla formale comunicazione da parte di questo Ufficio Scolastico 
Regionale. 
               

      F.to PER IL DIRETTORE GENERALE 
       IL DIRIGENTE CON FUNZIONI VICARIE 
        Anna Maria Benini 
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 


