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Prot. AOODRTO/   Firenze, 17 ottobre 2014 
Ufficio VI  

 
 
                   
                                                                                  Ai Dirigenti scolastici  
                                                                                  delle Istituzioni scolastiche della Toscana 
 
                                                                       p.c.     Alle OO.SS. Area V Regionali e della Scuola     
           
 
OGGETTO: Concorso per Dirigenti scolastici indetto con DDG 13.7.2011. 
                     AVVISO di partecipazione dei candidati  alle operazioni di ricostituzione plichi prove   
                     scritte.           
 
 
                    Per opportuna conoscenza e per la massima diffusione tra il personale interessato, si 
comunica che il M.I.U.R. Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – 
Direzione Generale per il Personale scolastico, con decreto  prot.n. 725 del 10.10.2014  ha costituito la 
Commissione incaricata di provvedere alle operazioni necessarie alla ricostituzione, nel rispetto del 
principio dell’anonimato, dei plichi contenenti le prove scritte del Concorso per  dirigenti scolastici 
per la Regione Toscana, limitatamente agli elaborati corretti dalla Commissione i cui atti sono stati 
annullati da varie sentenze del Consiglio di Stato tra le quali  la  n. 990/2014 e n. 4665/2014, al fine di 
consentire la ricorrezione da parte della nuova Commissione giudicatrice che sarà a breve nominata. 
 
                    Considerato che all’art.3 del decreto sopracitato si consente, se richiesto, ad un numero 
non superiore a dieci candidati di assistere alle operazioni suddette, si invitano gli interessati, ad 
inviare la propria candidatura per mail, all’U.S.R. per la Toscana – Ufficio VI – Firenze, all’indirizzo 
di posta elettronica: direzione-toscana@istruzione.it,  entro e non oltre il 4 novembre 2014  
specificando la motivazione e l’interesse a partecipare.  
                    Successivamente, quest’Ufficio,  procederà al sorteggio pubblico,  in data 12.11.2014 
alle ore 10 presso i locali dell’U.S.R per la Toscana – Via Mannelli, 113 – Firenze,  dei candidati che 
potranno assistere c/o la Commissione  alle operazioni sopra descritte. 
 
 
                                                                                   IL DIRIGENTE 
                                                                          (Dott. Claudio Bacaloni)     
                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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