Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VII – Dirigenti amministrativi, tecnici e scolastici

Decreto n. 593

dell’ 8 novembre 2011
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il DPR 10/07/2008 n. 140, concernente il regolamento recante la disciplina per il
reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell’art. 1, comma 618, della L. 296/2006, ed in
particolare l’art. 4 in cui si prevede che partecipa al concorso il personale docente ed educativo in
servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali;
VISTO il Decreto Direttore Generale (MIUR/Dipartimento Istruzione/D.G. Personale Scolastico) del
13/07/2011, con cui si indice il Concorso per Esami e Titoli per il reclutamento dei Dirigenti
Scolastici per la Scuola Primaria, Secondaria di I grado, Secondaria di II grado e per gli Istituti
educativi, ai sensi dell’art. 3 DPR 140/2011;
VISTO l’art. 8 del predetto bando di concorso relativo allo svolgimento della prova preselettiva;
CONSIDERATO che la predetta prova, per la Lombardia si è svolta in data 12/10/2011 e la
correzione, con il sistema della lettura ottica, è stata effettuata successivamente presso la sede del
Formez di Roma;
VISTA la nota prot. AOODGPER.9021 del 4/11/2011, con cui il MIUR – DG Personale Scolastico,
trasmette ai Direttori Scolastici Regionali gli elenchi dei candidati partecipanti alla prova
preselettiva, al termine di tutte le operazioni di correzione relative, per la formalizzazione dei
decreti di ammissione alle prove scritte;
VISTI gli atti in possesso dell’Ufficio relativi alla verifica della regolarità delle domande di
partecipazione al concorso e ferma restando, ai sensi dell’art. 8 comma 12 e dell’art. 3 comma 7
del DDG 13/07/2011, la possibilità di adottare provvedimenti di esclusione dal concorso, per difetto
dei requisiti suddetti, in qualsiasi momento della procedura concorsuale;

DECRETA

Art. 1
I candidati di cui all’allegato elenco, che fa parte integrante del presente decreto, sono ammessi a
sostenere le prove scritte di cui all’art. 10, comma 1, del DDG 13/07/2011.
Con successivo avviso che sarà pubblicato sul sito dell’ Ufficio Scolastico Regionale della
Lombardia, nonché sulla rete Intranet e sul sito del MIUR, saranno rese note le date e le sedi di
svolgimento delle prove scritte e l’indicazione della distribuzione dei candidati per sede.
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Art. 2
Avverso i provvedimenti relativi alla procedura concorsuale di cui trattasi, come richiamato anche
all’art. 21 del Bando è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 gg. oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 gg. dalla notifica.

F.to Il Direttore Generale
Giuseppe Colosio

Allegato : elenco candidati ammessi a sostenere le prove scritte
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