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D.D.G. n. 455        Bologna, 25 agosto 2010 

Prot. n. 10434 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il Dlgs.vo n. 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO il decreto di conferimento d’incarico a Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per l’Emilia-Romagna, di cui al D.P.C.M. 17 giugno 2009, registrato alla Corte dei 

Conti il 29 luglio 2009, registro n. 5, fgl. 264; 

 

VISTI i bandi di Concorso ordinario e di Concorso riservato, 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, indetti rispettivamente con D.D.G. 22/11/2004 e  con D.M. 

3/10/2006;  

 

CONSIDERATO che in esito alle procedure concorsuali summenzionate sono stati assegnati  in 

Emilia-Romagna i posti di Dirigente Scolastico per il I e per il II settore formativo e non 

residuano più candidati inseriti nelle relative graduatorie generali di merito; 

 

VISTA la Legge n. 31/2008, art. 24 quinquies, che consente, a richiesta degli interessati, 

l’interregionalità e l’intersettorialità delle nomine dei candidati idonei che non trovano posto 

per essere nominati nella Regione di appartenenza; 

 

VISTA la D.G.P. della Provincia autonoma di Trento n. 2040 del 21/09/2007 per il reclutamento 

dei Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche e formative provinciali; 

 

VISTA la determinazione della Provincia autonoma di Trento n. 44 del 22/02/2008 che approva 

la graduatoria del concorso al termine delle prove scritte e orali, includendovi i nominativi della 

Dott.ssa Cardiota Emanuela e del Dott. Zabbia Pomara Mario; 

 

CONSIDERATA l’attività di formazione sperimentale per la Dirigenza Scolastica organizzata in 

Emilia-Romagna ai sensi del D.D.G. n. 10 del 10/06/2010 della Direzione Generale per il 

Personale Scolastico del MIUR, alla quale hanno partecipato la  Dott.ssa Cardiota Emanuela e il 

Dott. Zabbia Pomara Mario concludendo positivamente il percorso; 

 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 7664  del 23/08/2010, e il correlato Decreto con il quale 
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sono stati autorizzati n. 7 posti per nuove assunzioni a tempo indeterminato in qualità di 

Dirigenti scolastici nella Regione Emilia–Romagna, a decorrere dall’1/09/2010; 

 

VISTO l’elenco nominativo allegato alla nota MIUR n. del 19/08/2010 composto di n. 2 candidati 

idonei alla nomina a Dirigente Scolastico assegnati all’Emilia-Romagna, per effetto di quanto 

disposto dalla richiamata Legge 31/2008, per altrettanti posti disponibili di I e II settore 

formativo; 

 

PRESO ATTO delle opzioni espresse dai candidati; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

I candidati sotto elencati sono nominati in prova, a decorrere dall’1/09/2010, nelle sedi a fianco 

indicate, salvo accertamento del possesso dei requisiti: 

 

COGNOME NOME LUOGO DI 

NASCITA 

DATA DI 

NASCITA 

CODICE FISCALE SEDE 

ASSEGNATA 

Cardiota 

 

Emanuela Domodossola 

(NO) 

14/06/1958 CRDMNL58H54D332M BOIC82000X -

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 

DI CALDERARA 

DI RENO (BO) 

– FASCIA 

RETRIBUTIVA B 

Zabbia 

Pomara 

Mario Corleone 

(PA) 

01/01/1954 ZBBMRA54A01D009J RAIS00800A  -

I.I.S. “CAMILLO 

MORIGIA” DI 

RAVENNA – 

FASCIA 

RETRIBUTIVA C 

 

Art. 2 

I candidati nominati in prova sono depennati dalle corrispondenti graduatorie della regione di 

provenienza; 
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Art. 3 

I candidati di cui sopra stipuleranno presso l’Ufficio Scolastico Regionale, secondo modalità e 

tempi indicati con apposita comunicazione, il contratto individuale di lavoro, che verrà quindi 

predisposto in sei copie ed inviato ai competenti Organi di Controllo e riceveranno 

l’affidamento d’incarico; 

 

Art. 4 

I candidati nominati  in prova nel Ruolo dei Dirigenti scolastici,  sono tenuti altresì a presentare i 

documenti di rito, entro il termine di giorni trenta dalla presente formale comunicazione da 

parte di questo Ufficio Scolastico Regionale. 

I candidati sono tenuti ad assumere effettivo servizio in data 01/09/2010 e a darne 

comunicazione tempestiva all’Ufficio della Direzione Generale nonché al Dirigente dell’Ufficio di 

ambito territoriale competente. 

 

Art. 5 

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 n. 165 del 

30/03/2001 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 seguenti del medesimo Decreto Legislativo. 

 

               

 

F.to IL DIRETTORE GENERALE 

Marcello Limina 

 

 

Ai candidati interessati  

Loro sedi 

 

Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Direzione generale per il Personale della Scuola – Ufficio II 

 

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali 

Loro sedi 
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Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale 

Loro sedi 

 

Al Dirigente dell’Ufficio II 

Sede 

 

Al Dirigente dell’Ufficio V 

Sede 

 

Al Dirigente dell’Ufficio VIII 

Sede 

 

Alle OO.SS. dell’Area V della Dirigenze Scolastica 

 

Alle OO.SS. del Comparto scuola 

 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Bologna 

Sede 

 

All’Albo 

Sede 

 

Al sito internet www.istruzioneer.it 


