Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale
DDG n. 156

Roma, 7 maggio 2012
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni,
recante misure 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 D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, contenente norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

il D.P.R. 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”;

VISTO

il D.D.G. del 13 luglio 2011, pubblicato sulla G.U. – 4^ serie speciale –
n. 56, del 15 luglio 2011, con 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;

VISTO

il proprio D.D.G. n. 288 del 10/10/2011 con il quale si è proceduto alla
nomina della Commissione esaminatrice del 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;

VISTO

il proprio D.D.G. n. 341 del 16/12/2011 con il quale si è proceduto alla
nomina della Sottocommissione e dei membri supplenti delle
Commissioni del suddetto Concorso;

VISTI

l’art. 6 del D.P.R. 140/2008 e l’art. 10 del D.D.G. 13/07/2011 che
prevedono l’ammissione alla prova orale dei candidati che hanno
superato le due prove scritte, conseguendo un punteggio di almeno
21/30 in ciascuna di esse;

VISTI

gli esiti della valutazione delle prove scritte, sostenute dai candidati
per la regione Lazio nei giorni 14 e 15 dicembre 2011, approvati dalla
Commissione di Concorso nominata ai sensi delle disposizioni vigenti;

RITENUTO

di dover procedere alla formalizzazione del decreto di ammissione alle
prove orali dei candidati che hanno riportato un punteggio pari o
superiore a 21/30 in ciascuna prova scritta;
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DECRETA
Art. 1

Per i motivi citati in premessa, sono ammessi a sostenere le prove orali
di cui all’art. 10, comma 2, del D.D.G. del 13 luglio 2011, i candidati
inclusi nell’allegato elenco nominativo, che costituisce parte integrante
del presente provvedimento (All. 1).
Con successiva comunicazione individuale, inviata ai candidati
ricompresi nel suddetto elenco, trasmessa con e-mail all’indirizzo di
posta elettronica indicato dagli interessati nella domanda di
partecipazione al concorso, verranno resi noti i punteggi ottenuti in
ciascuna delle prove scritte.
Eventuali candidati ricompresi nell’allegato elenco che hanno
partecipato alla fase preselettiva e/o alle prove scritte per effetto di
provvedimenti cautelari del T.A.R. o del Consiglio di Stato, sono
ammessi a partecipare con riserva alla prova orale, in attesa della
definizione del contenzioso.

Art. 2

I candidati che hanno sostenuto entrambe le prove scritte, che non
risultano ricompresi nell’elenco di cui all’allegato 1, non sono ammessi
alla prova successiva, non avendo ottenuto, in una o in entrambe le
prove, la valutazione minima richiesta dalle disposizioni vigenti di
21/30.

Art. 3

Le prove orali si svolgeranno secondo il calendario che sarà pubblicato
prossimamente con successivo avviso.

Art. 4

La pubblicazione del presente avviso sul sito internet di questo Ufficio
Scolastico Regionale, nonché su quello del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca e sulla rete Intranet, ha valore di notifica
formale a tutti gli effetti.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è ammesso, come previsto dall’art.
21 del Bando, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
entro 120 giorni, per i soli vizi di legittimità, ovvero ricorso
giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni, decorrenti dalla
pubblicazione all’Albo di questo Ufficio Scolastico Regionale.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Maria Maddalena Novelli

ALLEGATO: Elenco candidati ammessi a sostenere le prove orali.
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