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Decreto n. 123 Firenze,   27 luglio 2015 

  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO il D.D.G. 13 luglio 2011, “Concorso per esami e titoli per il reclutamento 
di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 luglio 2011”, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale , 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011” 

 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”, ed in particolare l’articolo 1, comma 87 in cui si 

dispone lo “(…) svolgimento di un corso intensivo di formazione e della 
relativa prova scritta finale, volto all’immissione dei soggetti di cui al 
comma 88 nei ruoli dei dirigenti scolastici” a cura dell’ Ufficio Scolastico 

Regionale;  

 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 
legislative vigenti”, ed in particolare l’articolo 1, comma 88, lettera a) in 

cui si individuano i soggetti interessatati al corso-concorso;  

 

VISTO il Decreto Ministeriale 20 luglio 2015, n. 499 che dispone le modalità di 

svolgimento del corso intensivo di formazione di cui all’articolo 1, comma 

87 della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 

VISTO la nota dell’USR Toscana, prot. n. 8825 del 22 luglio 2015, con si 

comunicano al MIUR i nominativi dei soggetti, per la Regione Toscana, 

destinatari dell’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 13 luglio 

2015, n. 107, art. 1, comma 88, lett. a); 

 

CONSIDERATO che il D. M. 20 luglio 2015, n. 499, art. 1, dispone che il corso-concorso 

di formazione, di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 87, 

sia organizzato dagli Uffici Scolastici Regionali 

 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

 

Al fine di dare adempimento al Decreto Ministeriale 20 luglio 2015, n. 499 che dispone le modalità 
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organizzative dei Corsi Intensivi per l’accesso ai ruoli di Dirigente Scolastico, come da legge 13 

luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 87, costituisce il seguente Tavolo di Lavoro 

 

Claudio Bacaloni Direttore Generale F.F. 

Laura Scoppetta Dirigente USR per la Toscana 

Maria Patrizia Bettini Docente comandato – Direzione Generale 

 

 

Articolo 2 

 

Il Tavolo di Lavoro è presieduto da Claudio Bacaloni, Direttore Generale Facente Funzione.  

 

 

Il DIRETTORE GENERALE F.F. 

Claudio Bacaloni 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 


