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Ministero dell‘Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
Direzione Generale 

 
 

Prot. n. 5499 Firenze, 29 maggio 2006
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
 

VISTO il D.D.G. 22 novembre 2004, con il quale il MIUR – Direzione Generale per il 
personale della scuola, ha indetto il corso-concorso selettivo di formazione per il 
reclutamento di 1500 dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di 
primo grado, per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi; 

VISTO l’allegato al citato decreto dal quale risulta che i posti messi a concorso nella 
regione Toscana sono: 
- n. 48 per la scuola primaria e secondaria di primo grado; 
- n. 27 per la scuola secondaria di secondo grado; 
- n. 1 per gli istituti educativi; 

VISTO il proprio decreto n. 141 del 25 agosto 2005 relativo alla pubblicazione delle 
graduatorie definitive dei candidati ammessi al corso-concorso, distinte per gli 
istituti educativi, per la scuola primaria e secondaria di primo grado e per la 
scuola secondaria superiore, quest’ultima rettificata con decreto prot. n. 141/1 del 
22/9/2005;  

VISTO il proprio decreto prot. n. 3676 del 13/4/2006 con il quale è stato rettificato il 
punteggio attribuito alla prof.ssa Cristina Grieco, punti 13,80 anziché 12,80, ed è 
stata sciolta positivamente la riserva con cui l’interessata era stata ammessa alle 
prove scritte del concorso in parola; 

RILEVATO che ai sensi dell’art. 11, comma 18, del D.D.G. 22.11.2004, il numero degli 
ammessi al corso di formazione, per ciascun settore formativo, deve essere pari al 
numero dei posti messi a concorso maggiorato del 10%; 

VISTE le graduatorie generali di merito, distinte per settore formativo della scuola 
primaria e secondaria di primo grado e della scuola secondaria superiore, redatte 
dalla Commissione giudicatrice, pubblicate all’Albo di questo Ufficio in data 12 
maggio 2006;  

RAVVISATA la necessità di procedere alla correzione di errori materiali;  
CONSIDERATO che nelle suddette graduatorie sono inseriti “con riserva” i nominativi dei 

candidati con istanza di sospensiva accolta dal TAR; 
RITENUTO nelle more della definizione del ricorso pendente, di dover ammettere al prosieguo 

della procedura i candidati inclusi “con riserva” nelle rispettive graduatorie se in 
posizione utile per l’accesso al corso di formazione; 

ACCERTATA  la regolarità delle procedure e tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa 
vigente in caso di parità di punteggio conseguito da più candidati; 
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D E C R E T A 

 
 

Art. 1 - Sono approvate le graduatorie generali di merito distinte per la scuola primaria e 
secondaria di primo grado (allegato 1) e per la scuola secondaria di secondo grado 
(allegato 2); 

Art. 2 - I candidati ammessi al corso di formazione, compresi nelle allegate graduatorie generali di 
merito anch’esse distinte per ciascun settore formativo (allegati 3 e 4), sono i seguenti: 

• per il 1° settore formativo  – scuola primaria e secondaria di primo grado  - dal n. 1 
al n. 62 compresi n. 9 candidati ammessi “con riserva”. 

• per il 2° settore formativo  -  scuola secondaria di secondo grado – dal n. 1 al n. 35 
compresi n. 5 candidati ammessi “con riserva” 

Art. 3 - Le predette graduatorie sono allegate al presente decreto, di cui sono parte integrante; 
Art. 4 - Avverso il presente provvedimento definitivo, è ammesso, per i soli vizi di legittimità,  

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso 
giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, dalla pubblicazione all’Albo dell’Ufficio. 

  
Il presente provvedimento e le graduatorie allegate sono pubblicate, in data 31 maggio 2006, all’Albo 
di questa Direzione Generale. 
Di tale pubblicazione viene data contemporanea comunicazione tramite la rete Intranet del MIUR e il 
sito di questa Direzione Generale – www.toscana.istruzione.it 

 
 
 
 

Per IL DIRETTORE GENERALE 
f.to IL DIRIGENTE 

Claudio Bacaloni 
 
 
 
Allegati 
All. 1 - Graduatoria settore formativo 1 
All. 2 - Graduatoria settore formativo 2 
All. 3 – Graduatoria ammessi corso di formazione – settore 1 
All. 4 – Graduatoria ammessi corso di formazione – settore 2 
 
 
Ai Dirigenti dei C.S.A. della Toscana 
Ai Dirigenti Scolastici della Toscana                                    
Al MIUR – Direzione Generale del Personale della Scuola – Ufficio II   -  ROMA 
Alle Segreterie Regionali e Provinciali delle OO.SS. Comparto Scuola – Loro Sedi 
All’Ufficio Relazioni con il Pubblico  -  Sede  
All’Albo dell’Ufficio  -  Sede 
 


