Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale
DDG n. 288

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il D.lgs 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni, contenti norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO

il DDG del 13.07.2011, 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 DDG n. 245 del 24 luglio 2012 con il quale è stata approvata
la graduatoria generale di merito del Concorso per il reclutamento di
215 dirigenti scolastici per la regione Lazio, indetto con DDG del 13
luglio 2011;

VISTO

il proprio DDG n. 278 del 3 agosto 2012 con il quale è stata rettificata la
predetta graduatoria;

VISTA

la nota ministeriale prot. n. AOODGPER.6092 del 10 agosto 2012, con
la quale il MIUR – Direzione Generale per il Personale scolastico –
comunica che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha
autorizzato l’assunzione di n. 77 dirigenti scolastici per la regione
Lazio;

CONSIDERATO

che per la candidata prof.ssa GIOVINE Maria Paola, rientrante nei 77
posti autorizzati dal M.E.F. e ammessa con riserva a seguito di
provvedimento cautelare, non è ancora intervenuta decisione nel
merito;

RITENUTO

di dover accantonare numericamente un posto per la citata docente;

CONSIDERATO

pertanto, che la citata docente non può essere assunta in servizio in
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qualità di dirigente scolastico con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, in attesa della definizione del relativo contenzioso e,
pertanto non può essere oggetto della presente individuazione;

DECRETA
I candidati inseriti nell’allegato elenco, parte integrante del presente atto, ad eccezione
della prof.ssa Giovine Maria Paola, per la quale non si può procedere all’individuazione
ma al semplice accantonamento di un posto in via cautelare, in attesa della definizione
del relativo contenzioso, sono individuati quali destinatari di proposta di contratto
individuale di lavoro per l’assunzione a tempo indeterminato, in qualità di dirigente
scolastico, nel ruolo dell’amministrazione scolastica della regione Lazio, con decorrenza
1° settembre 2012.
Roma, 22/08/2012

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Maria Maddalena Novelli
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