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Il Direttore Generale

VISTO

il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in particolare l’art. 19, e successive modifiche
e variazioni;

VISTO

il D.D.G. del 13 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;

VISTA

la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti”, con particolare riguardo all’art. 1, commi 87 e 88;

VISTO

il D.M. 499 del 20 luglio 2015, concernente “Modalità di svolgimento di un
corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, ai sensi
dell’art. 1, comma 87, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero della sessione
speciale di esame di cui all’art. 1, comma 90, della Legge 13 luglio 2015, n.
107”, volto all’immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici - con particolare
riferimento agli artt. 1 e 3;

RICHIAMATO

Il proprio decreto n. 1013 del 25 agosto 2015 con il quale si approva la
graduatoria dei vincitori, che hanno sostenuto la prova scritta di cui all’art. 3
del citato D.M. 499/2015

VISTA

la nota prot. n. AOODGPER. 27744 del 28.8.2015 con la quale
l’Amministrazione Centrale, acquisita la prescritta autorizzazione di cui all’art.
39, comma 3 bis, della legge 449 del 1997, come da nota del MEF prot. n.
10595 del 26 agosto 2015, comunica che questo Ufficio può procedere
all’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di n. 108
dirigenti scolastici;

VISTO

il D.M. 466 del 6 luglio 2015 che definisce le dotazioni organiche dei dirigenti
scolastici per l’a.s 2015-2016;

VISTI

il C.C.N.L. dell’Area V della dirigenza scolastica sottoscritto in data 11 aprile
2006 e il C.C.N.L. dell’Area V della dirigenza scolastica sottoscritto in data 15
luglio 2010;

ACCERTATA

la disponibilità dei posti vacanti relativa all’anno scolastico 2015-2016;
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ACCERTATO

che i candidati di cui all’allegato elenco – che fa parte integrante del presente
provvedimento – sono inclusi, come da citato proprio provvedimento n.
1013/2015, nella graduatoria generale di merito del concorso in parola;

TENUTO CONTO

del proprio decreto n. 1299 del 27 agosto 2014 con il quale vengono
accantonati n. 15 posti per candidati ammessi con riserva alle procedure
concorsuali e non destinatari di contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato;

TENUTO CONTO

che con i decreti n. 1663 del 8 ottobre 2014 e n. 1778 del 17 novembre 2014
è stata sciolta la riserva per complessivi n. 4 candidati e si è proceduto alla
loro assunzione;

TENUTO CONTO

che il TAR con sentenza n. 5264/2012 ha respinto il ricorso presentato dai
ricorrenti, uno dei quali inserito nella graduatoria di merito dei vincitori del
concorso della regione Lombardia, indetto con D.D.G. del 13 luglio 2011;

TENUTO CONTO

di ulteriori n. 8 candidati ammessi con riserva alle procedure concorsuali e
non destinatari, alla data odierna, di contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato, per i quali vengono accantonati n. 8 posti corrispondenti;

TENUTO CONTO

della rinuncia di un candidato, prot. n. 12015 del 28.08.2015;

TENUTE NEL
DEBITO CONTO

le opzioni comunicate dagli interessati rispetto alla sede da assegnare, fatta
salva la discrezionalità dello scrivente;

per le ragioni esposte in premessa
DECRETA

Art. 1

I candidati, di cui all’elenco allegato, sono destinatari di proposta di contratto individuale di
lavoro per l’assunzione a tempo indeterminato in qualità di Dirigente Scolastico nel ruolo
dell’Amministrazione Scolastica periferica della regione Lombardia.

Art. 2

Ai medesimi vengono assegnate le sedi riportate nell’elenco allegato che fa parte integrante
del presente provvedimento.

Art. 3

Gli aspiranti assumeranno servizio presso le Istituzioni scolastiche assegnate il 1 settembre
2015. La mancata assunzione del servizio comporta l’automatica decadenza dalla nomina,
salvo giustificati e documentati motivi da comunicare all’Ufficio II dell’USR Lombardia.
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Art. 4

I medesimi dirigenti assunti in servizio sono tenuti a presentare i documenti di rito entro
trenta giorni dall’assunzione e ad effettuare il periodo di prova, come previsto dal vigente
CCNL Area V che disciplina tutta la materia inerente la dirigenza scolastica.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale
al TAR, entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione all’albo dell’Ufficio.

Della pubblicazione del presente decreto all’albo è data contemporanea comunicazione tramite la rete
INTRANET e sul sito INTERNET del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

il Direttore Generale
Delia Campanelli

Allegato
-

Elenco nominativo vincitori concorso e relative sedi

MM/dp
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