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Prot.  MIUR.AOO.DIRSI.REG.UFF. 13881                Palermo, 16/09/2015 
Uff. III – Dirigenti scolastici 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE  

 

  

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle 

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sull’accesso 

agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e 

delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, contenente 

“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

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. che prevedono una procedura di accesso al ruolo di Dirigente scolastico, tramite corso intensivo di 

formazione e prova scritta finale; 

VISTO il D.M. 20 luglio 2015, n. 499, 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”, che, in attuazione della 

suddetta legge, disciplina la summenzionata procedura per l’accesso al ruolo di Dirigente scolastico; 

VISTO l’avviso di questo U.S.R. prot. n. 11328 del 05/08/2015, con il quale è stato dato avvio alla procedura 

di cui alla citata Legge 107/2015; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 12312 del 20/08/2015, con il quale è stata nominata la Commissione 

esaminatrice per la prova scritta relativa alla suddetta procedura, nonché i successivi provvedimenti di 

modifica ed integrazione della stessa; 

VISTO l’elenco degli ammessi alla prova scritta, allegato al provvedimento prot. n. 12395 del 21/08/2015; 

VISTI gli esiti della valutazione della prova scritta, trasmessi a questa Direzione Generale dal Presidente 

della Commissione esaminatrice; 

CONSIDERATO che con provvedimenti individuali sono stati esclusi, dopo lo svolgimento della prova scritta, 

per mancanza del requisito della pendenza di un ricorso ai sensi dell’art. 1 comma 88, lett. b) della legge 

107/2015, i Proff. Alaimo Calogera e Bonanno Mario;  

ACCERTATA la regolarità delle procedure; 

TENUTO conto di quanto stabilito dalla normativa vigente in caso di parità di punteggio conseguito da più 

candidati; 

RITENUTO di dover includere con riserva nella graduatoria generale di merito i soggetti che, sebbene non 

inseriti nell’elenco degli ammessi alla prova scritta, vi hanno comunque preso parte in quanto hanno 

esibito, prima dell’inizio della prova, un provvedimento cautelare favorevole dell’Autorità Giudiziaria; 
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VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGPER.27747 del 28 agosto 2015, con la quale il M.I.U.R., 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione Generale per il personale 

scolastico, comunica che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha autorizzato l’assunzione di 78 

Dirigenti scolastici per la Regione Sicilia, con decorrenza 1 settembre 2015;  

 

DECRETA 

 

Art. 1  È approvata la graduatoria generale di merito relativa alla procedura di cui alla Legge 107/2015, art. 

1, commi 87 e ss., e al D.M. 499/2015, secondo l’ordine decrescente della valutazione conseguita da 

ciascun candidato nella prova scritta. A parità di punteggio precede il candidato più giovane di età. 

I candidati inclusi con riserva nella suddetta graduatoria non potranno conseguire il diritto all’assunzione 

fino all’eventuale decisione favorevole nel merito da parte del competente organo giurisdizionale. 

L’inclusione con riserva verrà comunque meno, con esclusione dalla graduatoria, nel caso in cui l’ordinanza 

collegiale emessa in camera di consiglio non confermi la misura cautelare monocratica. 

La predetta graduatoria è allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante (All. 1). 

 

Art. 2  Sono individuati quali vincitori del concorso indicato in premessa, e pertanto destinatari di proposta 

di contratto individuale di lavoro per l’assunzione a tempo indeterminato nel ruolo regionale dei Dirigenti 

scolastici con decorrenza giuridica 1 settembre 2015, i candidati inclusi a pieno titolo nella graduatoria 

generale di cui all’art. 1 e riportati nell’allegato “elenco dei vincitori” (All. 2) , anch’esso parte integrante del 

presente decreto. 

 

Art. 3  Il presente decreto è pubblicato sul sito web di questo Ufficio Scolastico Regionale, nonché sui siti 

Intranet e Internet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.  

La pubblicazione ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali. 

 

Art. 4 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Sicilia o ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, entro i termini di legge. 

 

 

Allegati:  

- All. 1 - Graduatoria generale di merito. 

- All. 2 - Elenco dei vincitori. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

MARIA LUISA ALTOMONTE 
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