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MPI.AOODRSI.REG.UFF.6403     Palermo, 26/03/2013 
UFF. IV – Dirigenti scolastici   
          
          

Il Direttore Generale  

VISTO il D.D.G. del 13 luglio 2011, pubblicato sulla G.U. - 4^ Serie speciale - n. 56 del 15 luglio 
2011, mediante 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 il D.P.R. 487 del 9 maggio 1994 e successive modifiche ed integrazioni, recante misure 
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, 
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi;  

VISTO il D.P.R. 324 del 8 settembre 2000 recante disposizioni in materia di accesso alla qualifica di 
dirigente, a norma dell’art. 28 comma 3 del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29;  

VISTI gli artt. 6 del d.P.R. 140 del 10 luglio 2008 e 10 del D.D.G. 13 luglio 2011 che prevedono il 
superamento della prova orale per i candidati che hanno conseguito nella stessa un punteggio non 
inferiore a 21/30; 

CONSIDERATO che in data odierna il Presidente della Commissione esaminatrice del concorso di 
cui al citato DDG 13.07.011 ha comunicato a questa Direzione Generale gli esiti della valutazione 
delle prove orali; 

      DECRETA 
 
Art.1 In allegato alla presente (all.1) è pubblicato l’elenco dei candidati risultati idonei a seguito 
della positiva valutazione della  prova orale del concorso di cui al DDG 13/07/2011. Tali candidati 
saranno pertanto inseriti nella graduatoria generale di merito, dopo la valutazione dei titoli 
suscettibili di valutazione. I candidati compresi nel predetto elenco che hanno partecipato alla fase 
preselettiva e/o alle prove scritte per effetto di provvedimenti cautelari del Giudice amministrativo 
saranno inseriti nelle graduatorie finali con riserva, in pendenza del contenzioso. 
 
Art.2 I candidati che hanno sostenuto la prove orale e che non risultino compresi nell’elenco degli 
idonei di cui all’allegato 1) non saranno inseriti nella graduatoria di merito non avendo ottenuto 
nella prova orale la valutazione minima richiesta di 21/30. 
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Art. 3 Con provvedimento successivo, accertata la regolarità delle procedure, tenuto conto di 
quanto stabilito dalla normativa vigente in caso di parità di punteggio conseguito da più candidati, 
saranno approvate le graduatorie generali di merito, formate secondo l’ordine del voto finale di 
merito riportato dai candidati, calcolato in centoventesimi e ottenuto dalla somma dei voti delle 
due prove scritte, del voto della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli suscettibili di 
valutazione.  
 
Art. 4 La pubblicazione del presente atto sui siti web del MIUR e di questo USR ha valore di 
notifica formale a tutti gli effetti legali. 
 
Art. 5 Avverso il presente provvedimento è ammesso, come previsto dall’art. 21 del bando di 
concorso, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, per i soli vizi di 
legittimità, ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni, decorrenti dalla data di 
pubblicazione all’Albo di questo Ufficio Scolastico Regionale. 
 
 
              F.to Il Direttore Generale  
                 Maria Luisa Altomonte 
 
 
 
 
 
 
 
• Al M.I.U.R. – Dipartimento per l'Istruzione - 
Direzione Generale per il Personale Scolastico - Ufficio II - ROMA 
• Al M.I.U.R. – Servizio Pubblicazione sulla rete 
INTRANET e INTERNET - ROMA 
• Agli Ambiti Territoriali dell'USR Sicilia – LORO SEDI 
• Ai Dirigenti scolastici della Sicilia - LORO SEDI 
• Alle OO. SS. Area V della Dirigenza scolastica e Comparto Scuola 
della Sicilia – LORO SEDI 
• All'Albo dell'U.S.R. Sicilia – SEDE 
• Al Sito web dell'U.S.R. Sicilia – SEDE 


