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Prot.  9817                                                                                                                     Firenze,  7 agosto 2007 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
VISTO il D.M. 3.10.2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 76 del 6.10.2006, con il quale il 
M.P.I. – Direzione Generale per il personale della scuola - ha indetto il Corso-Concorso selettivo di formazione per il 
reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado, per la scuola secondaria superiore e 
per gli istituti educativi, riservato a coloro che hanno ricoperto la funzione di preside incaricato per almeno           
un anno, ai sensi dell’art.1 sexies legge 31.3.2005, n.43 e dell’art.3 bis legge 17.8.2005, n.168; 
VISTO  l’allegato 1 al citato D.M. 3.10.2006, dal quale si desume che il numero dei posti messi a concorso per la regione 
Toscana è di n. 88  posti complessivi di cui 74 per la scuola primaria e secondaria di primo grado e 14 per la scuola 
secondaria di secondo grado; 
VISTA  altresì la nota del Ministero P.I. - Direzione generale per il Personale della scuola del 12.3.2007, prot.n. 4962, 
con la quale si comunica,  in attesa  del necessario compimento dell’iter autorizzativo, un incremento per la regione 
Toscana di n. 9 posti per il settore formativo relativo alla scuola primaria e secondaria di primo grado, affinché si possa 
disporre, seppur con riserva, l’ammissione di altri candidati alle attività formative con scorrimento delle graduatorie 
generali di merito; 
VISTO l’art. 1, comma 619, della Legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007); 
VISTO  il proprio decreto n. 9385 del 27 luglio 2007 con il quale sono state approvate le graduatorie generali di merito 
distinte per i settori formativi della scuola primaria e secondaria di primo grado, della scuola secondaria superiore  e le 
rispettive graduatorie dei vincitori; 
VISTE le disposizioni impartite dal Ministero P.I. con circolare n. 40 del 26 aprile 2007 e con  nota n. 14080 del 
10.7.2007 in ordine alla sequenza delle nomine a dirigente scolastico da effettuare con effetto dal 1 settembre 2007; 
VISTI i propri decreti n. 4 del 25/6/2007, n. 4/1 del 27/6/2007 e n. 4/2 del 28/6/2007 con i quali sono stati disposti, con 
effetto dal 1 settembre 2007, i conferimenti e mutamenti di incarico dirigenziale nei confronti dei dirigenti scolastici a 
tempo indeterminato; 
VISTO il proprio decreto n. 8707 del 12 luglio 2007, con cui è stata disposta l’assegnazione della sede ai vincitori del 
corso concorso ordinario indetto con D.D.G. 22/11/2004; 
CONSIDERATO che i proff. Belliti Patrizia, inserita nella graduatoria dei vincitori del 1^ settore, e Pampaloni Aldo, 
inserito nella graduatoria dei vincitori del 2^ settore, hanno optato per l’assegnazione della sede disposta nei confronti dei 
medesimi a seguito dell’inclusione nelle graduatoria dei vincitori di cui al D.D.G. 22/11/2004 relativa al 1^ settore 
formativo; 
CONSIDERATO che detta opzione determina la nomina, in surroga, dei candidati utilmente collocati nelle rispettive 
graduatorie generali di merito del corso concorso riservato indetto con D.M. 3/10/2006; 
TENUTO conto delle sedi vacanti, residuate dopo le suddette operazioni;  
 

 
DISPONE 

 
 I candidati, vincitori del corso concorso indetto con D.M. 3 ottobre 2006, di cui agli allegati elenchi, distinti per settore 
formativo, che fanno parte integrante del presente provvedimento, sono nominati in prova a decorrere dal 1 settembre 
2007 nelle sedi a fianco di ciascuno indicate. 
 
I candidati di cui sopra, in attesa degli atti formali, invieranno formale accettazione, anche a mezzo fax, a questa 
Direzione Generale. 



 
Ministero della Pubblica Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
Direzione Generale 

 

 
 

 
 
 
I vincitori, nominati in prova nel ruolo dei Dirigenti Scolastici, sono tenuti altresì a presentare, a norma di quanto previsto 
dall’art. 19 del bando sopraccitato, la documentazione di rito, entro i termini previsti dal comma 1 del suddetto articolo. 
 
Di tale pubblicazione viene data contemporanea comunicazione tramite la rete Intranet del Ministero P.I. e il sito di 
questa Direzione Generale –www.toscana.istruzione.it-. 
 
 
 
 

F.to IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                                  Cesare Angotti 
  
 
                                                                                                                     
 
  
Ai candidati interessati 
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali – Loro Sedi 
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali della Toscana 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della Toscana  
Al M.P.I.  Dipartimento per l’Istruzione- D.G.personale della Scuola –Uff.II -ROMA         
Alle Organizzazioni Sindacali Regionali e Provinciali della Scuola – Loro Sedi  
All’Ufficio Relazioni con il Pubblico  - Sede 
All’Albo dell’Ufficio  - Sede 
All’Ufficio Comunicazione  - Sede         


