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MPI.AOODRSI.REG.UFF.8640     Palermo, 16/04/2013 
UFF. IV – Dirigenti scolastici   
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 con il quale è stato approvato il testo unico delle 
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;  
VISTO il DPR 9 maggio 1994 n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme 
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei 
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;  
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e le successive modificazioni ed integrazioni, 
contenente norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche e successive modifiche ed integrazioni;  
VISTO il DPR 10 luglio 2008 n. 140, contenente il “Regolamento recante la disciplina per il 
reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell’art. 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296”;  
VISTO il D.D.G. del 13 luglio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale 
“Concorsi”n. 56 del 15/07/2011, con il quale è stato indetto il Concorso per esami e titoli per il 
reclutamento di Dirigenti Scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di 
secondo grado e per gli istituti educativi; 
VISTO l’allegato 1 al suddetto decreto, dal quale risulta che i posti di dirigente scolastico messi a 
concorso nella regione Sicilia sono 237; 
VISTO il proprio decreto  prot. n. MPI.AOODRSI.REG.UFF. 16135 del 4/10/2011 con il quale è 
stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso in questione ed i successivi DD.DD.GG. 
di modifica ed integrazione della composizione della suddetta commissione; 
VISTO il proprio decreto prot. n. MPI.AOODRSI.REG.UFF. 487 del 10/1/2012 con il quale è stata 
nominata la Sottocommissione esaminatrice del concorso in questione ed i successivi DD.DD.GG. 
di modifica ed integrazione della composizione della suddetta Sottocommissione; 
VISTO il decreto  prot. n. MPI.AOODRSIREG.UFF.23655 del 20/12/2012 con il quale le 
Commissioni esaminatrici del concorso sono state integrate con la nomina degli esperti di lingua 
straniera e nell’uso a livello avanzato delle apparecchiature informatiche più diffuse ed i successivi 
DD.DD.GG. di sostituzione di alcuni dei suddetti membri dimissionari; 
VISTO il decreto  prot. n. MPI.AOODRSIREG.UFF. 22599 del 7/12/2012 con il quale è stato 
pubblicato l’elenco dei candidati che hanno conseguito positiva valutazione nelle prove scritte del 
concorso di cui al DDG 13/07/2011. Tali candidati sono stati pertanto ammessi a sostenere la prova 
orale. 
VISTO il decreto  prot. n. MPI.AOODRSIREG.UFF.6403 del 26/03/2013 con il quale è stato 
pubblicato l’elenco dei candidati risultati idonei a seguito della positiva valutazione della  
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successiva prova orale; 
CONSIDERATO che, in accoglimento di istanza cautelare, i Professori LO CASCIO Serafino e la 
Prof.ssa GIACALONE Loana sono stati inclusi con riserva nella graduatoria di merito, giusta 
rispettivamente Decreto n. 964/11 del Presidente del TAR Lazio e Ordinanza del Consiglio di Stato 
Sez. VI n. 64/2012; 
VISTA la graduatoria di merito trasmessa a questa Direzione Generale dal Presidente della 
Commissione esaminatrice in data 12 aprile 2013; 
ACCERTATA la regolarità delle procedure; 
TENUTO conto di quanto stabilito dalla normativa vigente in caso di parità di punteggio 
conseguito da più candidati; 

DECRETA 
Art. 1 
È approvata in via provvisoria la graduatoria generale di merito secondo l’ordine decrescente della 
valutazione complessiva finale conseguita da ciascun candidato, risultante dalla somma dei voti 
riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova orale e della valutazione dei titoli 
presentati. 
La predetta graduatoria è allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante. 
Art. 2 
I candidati inclusi nella suddetta graduatoria con riserva non potranno conseguire il diritto alla 
nomina fino alla decisione nel merito da parte del competente organo giurisdizionale; 
Art. 3 

 Avverso il presente provvedimento, è possibile presentare reclamo scritto - per meri errori materiali 
- entro il termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito 
web di questa Direzione Generale.  

 Il presente atto è pubblicato anche sulla rete INTRANET e sul sito INTERNET del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.  
Art. 4 
Con successivo provvedimento si procederà alla pubblicazione della graduatoria generale di merito 
definitiva, che terrà conto delle eventuali rettifiche di errori materiali segnalati, così come previsto 
dall’art. 2 del presente decreto. 
 
         Il Direttore Generale  

                 Maria Luisa Altomonte 
 

Allegato: graduatoria generale provvisoria di merito 


