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Ufficio III – Dirigenti scolastici

C.F. 80018500829

Palermo, 21/08/2015

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. 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”;

VISTO

l’avviso prot. n. 11328 del 05/08/2015 di “Avvio della procedura per l’accesso al ruolo di
Dirigente scolastico di cui alla Legge 107/2015, art. 1, commi 87 e ss. e al D.M. n. 499 del 20
luglio 2015”;

VISTO

l’avviso prot. n. 11538 del 07/08/2015 di avvio del corso intensivo di formazione previsto
dal citato D.M. 499/2015;

VISTA

la nota prot. n. 11631 del 08/08/2015 con cui è stato pubblicato l’elenco dei soggetti
ammessi alla frequenza del summenzionato corso di formazione, “sotto riserva di
accertamento dei requisiti previsti dall’art. 1 comma 88 della L. 13/07/2015 n. 107”;

VISTI

i fogli di rilevazione delle presenze al corso di cui trattasi, svoltosi dal 10/08/2015 al
20/08/2015;

RILEVATO

che alcuni dei soggetti presenti nel suddetto elenco non hanno frequentato il corso per il
numero minimo di ore fissato a 65 dal comma 3 dell’art. 1 del predetto D.M. 499/2015 e
quindi non devono essere ammessi alla prova scritta prevista dall’art. 3 del citato D.M.;

RILEVATO

che, a seguito di verifiche condotte sul possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 88,
della L. 13.07.2015 n. 107, alcuni dei soggetti inclusi nel suddetto elenco, non risultando in
possesso di tali requisiti, sono stati esclusi con provvedimenti individuali e quindi non
devono essere ammessi alla prova scritta prevista dall’art. 3 del citato D.M.;

VISTI

i Decreti monocratici del TAR Sicilia n. 878/2015 e n. 879/2015 con cui si accoglie la
richiesta di misura cautelare provvisoria a favore dei Proff. Daniela Albano e Pietro Scilabra;

RITENUTO

di dover integrare il suddetto elenco prot. n. 11631 del 08/08/2015 con i nominativi dei
Proff. Anna Bica, Carmela Casuccio e Antonino Sgroi che hanno i requisiti previsti dall’art. 1
comma 88 della L. 13/07/2015 n. 107 e hanno frequentato il corso per almeno 65 ore;
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DISPONE
Art 1
I soggetti di cui all’allegato Elenco 1 sono ammessi a sostenere la prova scritta prevista dall’art. 3 del D.M.
499 del 20 luglio 2015 che si terrà il giorno 24/08/2015 presso IPSSEOA “P. Piazza ” Corso dei Mille, 181 –
90123 Palermo.
La prova avrà inizio alle ore 9:00 e il tempo a disposizione per lo svolgimento della stessa sarà di sei ore. I
candidati ammessi alla prova dovranno presentarsi presso il suddetto Istituto alle ore 8:30 muniti di un
documento di identità in corso di validità.
Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di escludere gli eventuali soggetti non in possesso dei requisiti
previsti, in qualsiasi momento della procedura e anche dopo la sottoscrizione del contratto individuale di
lavoro.
Art 2
I soggetti di cui all’allegato Elenco 2 sono esclusi dalla partecipazione alla prova scritta, alla quale potranno
essere ammessi con riserva solo previa esibizione, prima dell’inizio della prova, di un provvedimento
cautelare favorevole dell’Autorità Giudiziaria.
Art. 3
I suddetti Elenco 1 ed Elenco 2 costituiscono parte integrante del presente atto.

Il Direttore Generale
Maria Luisa Altomonte
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