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IL DIRETTORE GENERALE

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 riferimento all’art. 1, commi 87 e
ss.;
VISTO il D.M. n. 499 del 20 luglio 2015, concernente le “Modalità di svolgimento del corso intensivo di
formazione e della relativa prova scritta finale, volto all’immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici, dei
soggetti di cui all’art. 1, commi da 87 a 91, della Legge 13 luglio 2015, n. 107”, con particolare riferimento
all’art. 2 comma 5;
VISTO l’avviso n. 11338 del 05/08/2015, di individuazione degli aspiranti alla nomina nella Commissione
esaminatrice relativa alla prova scritta di cui alla Legge 107/2015, art. 1, commi 87 e ss. e al D.M. n. 499 del
20 luglio 2015;
VISTE le candidature pervenute nei termini da parte degli aspiranti alla nomina;
VISTO il proprio decreto prot. n. 11952 del 14/08/2015 di costituzione dell’elenco degli aspiranti alla
nomina nella suddetta Commissione esaminatrice;
RILEVATA la presenza di alcune imprecisioni nell’indicazione della qualifica posseduta dagli aspiranti inseriti
nel predetto elenco, che è pertanto opportuno rettificare con il presente provvedimento;
DECRETA
La costituzione dell’elenco degli aspiranti alla nomina nella Commissione esaminatrice relativa alla prova
scritta di cui alla Legge 107/2015, art. 1, commi 87 e ss. e al DM n. 499 del 20 luglio 2015, art. 3.
Il presente decreto, con l’allegato elenco che ne costituisce parte integrante, annulla e sostituisce il
precedente prot. n. 11952 del 14/08/2015.
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