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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il D.D.G. 22 novembre 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ 
serie speciale, n. 94 del 26.11.2004, 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; 

VISTE le graduatorie generali di merito redatte dalla Commissione 
giudicatrice distinte per il settore formativo della scuola primaria e 
secondaria di primo grado e della scuola secondaria superiore e 
formulate secondo l’ordine decrescente della valutazione 
complessiva finale conseguita da ciascun candidato, come previsto 
dall’art. 11 comma 17 del bando e tenuto conto di quanto stabilito 
dalla normativa vigente in caso di parità di punteggio conseguito da 
più candidati; 

RITENUTO opportuno portare dette graduatorie a conoscenza degli interessati al 
fine di consentire ai medesimi di produrre eventuali reclami per 
errori e/o omissioni, prima di procedere all’approvazione delle 
graduatorie in questione da parte di quest’Ufficio;  

 
D I S P O N E  

 
La pubblicazione, in data 12 maggio 2006, delle graduatorie formulate dalla 
Commissione esaminatrice del corso-concorso citato in premessa relative al settore 
formativo della scuola primaria e secondaria di primo grado e della scuola 
secondaria superiore.  
E’ consentito l’inoltro dei reclami per errori e/o omissioni entro 10 giorni dalla 
predetta data di pubblicazione all’Albo di questa Direzione Generale  
                                          
 

Per IL DIRETTORE GENERALE 
IL DIRIGENTE 

Claudio Bacaloni 
 
Allegati 
Graduatoria settore formativo scuola primaria e secondaria di primo grado 
Graduatoria settore formativo scuola secondaria superiore 
 
 



 
 
Destinatari 
 
Ai Dirigenti dei CSA della Toscana         
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche   
Alle Organizzazioni Sindacali Regionali della 
Scuola 
                                                                     
- Loro Sedi 
All’ Ufficio Relazioni con il Pubblico      -          
Sede 
All’ Albo dell’Ufficio                               -         
Sede 
 
 
                          


