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

Decreto n. 633

del 21 novembre 2011

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;
VISTI in particolare gli artt. 7 e 8 del predetto bando, concernenti la nomina della Commissione
giudicatrice;
VISTO il D.P.C.M. 30 maggio 2001 n. 341, pubblicato sulla G.U. n. 207 – serie generale – del 6
settembre 2001, con il quale è stato pubblicato il Regolamento relativo ai criteri per la
composizione delle Commissioni esaminatrici del corso concorso selettivo di formazione dei
dirigenti scolastici, ed in particolare l’art. 2 del medesimo;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, concernente
“Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell’art. 1,
comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;
VISTA la propria nota prot. MIURAOODRLO R.U. 7529 del 19/07/2011 con la quale sono state
raccolte le candidature al concorso in oggetto da parte degli aspiranti presidenti, membri ed esperti
di lingua straniera ed informatica;
VISTO il proprio decreto 453 del 2 settembre 2011 e successive modifiche e integrazioni con il
quale è stato pubblicato l’elenco degli aspiranti presidenti, membri ed esperti di lingua straniera ed
informatica
VISTA la propria nota prot. MIURAOODRLO R.U. 11484 del 28/10/2011 con la quale sono stati
riaperti i termini per la raccolta di candidature al concorso in oggetto per la parte riguardante gli
aspiranti esperti in organizzazioni pubbliche e private;
ESAMINATI i curricula presentati dagli interessati in relazione a quanto previsto dai citati
DPCM/2001 e DPR 140/2008 e valutati i profili professionali in relazione alle specifiche funzioni
da svolgere nell’ambito delle commissioni d’esame per dirigenti scolastici;
RITENUTO di dover procedere all’integrazione dell’elenco di cui al proprio decreto 453/2011 per
la parte riguardante gli aspiranti alla nomina di esperti in organizzazioni pubbliche e private;
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DECRETA
Art. 1)
Per i motivi esposti in premessa, in ossequio a quanto previsto dall’art. 10, comma 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, viene pubblicato l’allegato elenco – che fa parte
integrante del presente atto – degli aspiranti alla nomina di esperti in organizzazioni pubbliche e
private in commissioni di concorso per dirigenti scolastici.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe COLOSIO

Allegato 1 – Elenco aspiranti alla nomina di esperti in organizzazioni pubbliche e private in
commissioni di concorso per dirigenti scolastici

• Agli interessati – Loro sedi
• Al MIUR – Direzione Generale del Personale della Scuola – ROMA
• All’albo USR Lombardia – Sede
• Alle OO.SS. Area V della Dirigenza scolastica – Loro sedi
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