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DDG n. 245       Roma, 24 luglio 2012 
 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 
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 D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e le successive modificazioni ed integrazioni, 

contenti norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche 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 DDG del 13 luglio 2011, pubblicato sulla G.U. 4^ serie speciale n. 56 del 

15 luglio 2011, con il quale il MIUR - Direzione Generale per il Personale 
Scolastico ha indetto il concorso per esami e titoli per il reclutamento di 
dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado, 
secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi; 

 
VISTO l’allegato 1 al succitato DDG, dal quale risulta che i posti di dirigente 

scolastico messi a concorso nella regione Lazio sono n. 215; 
 
VISTO il proprio DDG 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 e 
secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti 
educativi; 

 
VISTO il proprio DDG n. 341 del 16/12/2011 con il quale si è proceduto alla 

nomina della Sottocommissione esaminatrice e dei membri supplenti delle 
Commissioni del concorso in parola; 
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VISTO il DDG n. 155 del 04/05/2012, e successive modificazioni ed integrazioni, 
con il quale le predette Commissioni esaminatrici sono state integrate con 
gli esperti in lingua straniera ed in informatica; 

 
VISTI i provvedimenti cautelari n. 3597/2011 del TAR Lazio, n. 1951/2011 del 

TAR Campania e n. 5454/2011 del Consiglio di Stato, a seguito dei quali 
sono state ammesse, rispettivamente, a partecipare con riserva al concorso 
in questione la prof.ssa CONIGLIO Silvana, la prof.ssa GIOVINE Maria 
Paola e la prof.ssa SCHIPANI Carmela;  

 
VISTA  la graduatoria generale di merito consegnata in data odierna a questo 

Ufficio Scolastico Regionale dal Presidente della Commissione 
esaminatrice; 

 
CONSIDERATO che, pertanto, le citate docenti, sono incluse con riserva nella predetta 

graduatoria generale di merito;  
 
CONSIDERATO, pertanto, che i candidati ammessi con riserva di cui sopra non 

possono essere dichiarati vincitori in attesa della definizione del relativo 
contenzioso; 

 
TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla normativa vigente in caso di parità di 

punteggio, conseguito da più candidati; 
 
ACCERTATA la regolarità delle procedure; 

 
 

D E C R E T A 
 
 

Art. 1. Ai sensi del comma 1 dell’art. 15 del DDG del 13/07/2011, è approvata la 
graduatoria generale di merito, formata secondo l’ordine del voto finale di merito 
riportato dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, del voto 
della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli suscettibili di valutazione. 

La predetta graduatoria è allegata al presente decreto, di cui costituisce parte 
integrante. 

 
Art. 2. Sono dichiarati vincitori, con esclusione degli ammessi con riserva per le 

motivazioni indicate in premessa, i candidati utilmente collocati entro il numero dei 
posti messi a concorso. 
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Art. 3. 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 presente decreto è pubblicato all’Albo dell’Ufficio Scolastico regionale per il Lazio. 
Della pubblicazione viene dato contemporaneo avviso tramite la rete INTRANET e sul 
sito INTERNET del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
 
 

 
 
IL DIRETTORE GENERALE 

                             F.to  Maria Maddalena Novelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: graduatoria generale di merito. 


