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Ministero della Pubblica Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
Direzione Generale 

 
 

Prot. n. 7058 Firenze, 8 giugno 2007
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE     
 

VISTO il D.D.G. 22 novembre 2004, con il quale è stato 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 il proprio decreto n. 5499 del 29 maggio 2006, pubblicato all’Albo di questo Ufficio il 
31 maggio 2006, con il quale sono state approvate le graduatorie generali di merito per 
la scuola primaria e secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo 
grado nonché le graduatorie dei candidati ammessi al corso di formazione, anch’esse 
distinte per settore formativo, compresi i candidati “ammessi con riserva” a seguito di 
provvedimento cautelare in sede giurisdizionale; 

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

VISTA  la Legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e precisamente l’art. 1, comma 
619; 

VISTO il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito con la Legge 26 febbraio 2007, n. 17, ed in 
particolare l’art. 1, comma 6-sexies, concernente i candidati ammessi con riserva a 
seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale, in possesso dei prescritti 
requisiti, che abbiano superato le prove d’esame propedeutiche alla fase della 
formazione ed abbiano utilmente partecipato alla predetta fase; 

VISTA la C.M. prot. n. 1364 del 26/1/2007; 
VISTA la sentenza n. 190 dell’11/5/2006 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato 

l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 bis del D.L. 28/5/2004 n. 136 convertito, con 
modificazioni, nella legge 27/7/2004, n. 186;  

VISTI gli elenchi dei candidati, inclusi nelle graduatorie degli ammessi al  percorso formativo 
previsto dal bando, compresi i candidati ammessi con riserva a seguito dei citati 
provvedimenti cautelari, che hanno utilmente partecipato ai corsi di formazione e gli 
attestati di superamento, con esito positivo, delle attività formative in parola rilasciati 
dai Direttori dei corsi; 

CONSIDERATO  che in detti elenchi risultano inseriti candidati non inclusi nelle predette graduatorie di 
merito ma ammessi al corso di formazione in pendenza di ricorso e che i medesimi 
hanno superato, con esito positivo, le attività formative;  

VISTI altresì  gli elenchi dei candidati, inclusi nelle graduatorie generali di merito del 1° e del 
2° settore ma non utilmente collocati nelle rispettive graduatorie degli ammessi alla 
formazione, che hanno partecipato, con esito positivo, ad un apposito corso di 
formazione intensivo come previsto dal citato art. 1, comma 619, della Legge 
296/2006; 

VISTA  la rinuncia alla frequenza del corso di formazione intensivo di un candidato incluso 
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nella graduatoria relativa alla scuola secondaria di secondo grado il quale, non ha, 
pertanto, completato la procedura concorsuale  e, conseguentemente, non viene inserito 
nella graduatoria generale di merito definitiva;  

RITENUTO  di dover procedere, stante l’esaurimento, con il termine dei corsi di formazione, della 
procedura concorsuale in parola per effetto della citata Legge 296/2006, alla 
pubblicazione definitiva delle relative graduatorie di merito; 

RITENUTO di non dover inserire i candidati che, pur avendo superato con esito positivo le attività 
formative a seguito di ricorso tuttora pendente, non sono inclusi nelle graduatorie 
generali di merito approvate con il succitato decreto n. 5499/2006; 

ACCERTATA la regolarità della procedura; 
 

 
DECRETA 

 
Art. 1 - Sono approvate le graduatorie generali di merito distinte per la scuola primaria e secondaria di 
primo grado (allegato1) e per la scuola secondaria di secondo grado (allegato2), allegate al presente 
decreto di cui sono parte integrante. 
Art. 2 - Nei limiti dei posti messi a concorso, sono dichiarati vincitori, sotto condizione 
dell’accertamento dei prescritti requisiti, i candidati riportati nelle graduatorie, distinte per settore 
formativo (allegati n. 3 e 4),  allegate al presente di cui sono parte integrante. 
Art. 3 – Il presente provvedimento ha carattere definitivo. 
Avverso il medesimo è ammesso, ai sensi dell’art. 22 del bando di concorso, 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  12 giugno 2007, all’Albo di 
questa Direzione Generale. 
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-. 
 

Per il DIRETTORE GENERALE
F.to  IL DIRIGENTE 

Claudio Bacaloni 
 
Allegati 
All. 1 - Graduatoria generale di merito 1 settore  
All. 2 - Graduatoria generale di merito 2 settore 
All. 3 -  Graduatoria vincitori 1° settore 
All. 4 -  Graduatoria vincitori 2° settore 
 
 
 
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali della Toscana 
Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche della Toscana 
Al Ministero della P.I. – Direzione Generale per il Personale della Scuola – Ufficio II – ROMA 
Alle Segreterie Regionali e Provinciali delle OO.SS. Comparto Scuola – Loro Sedi 
All’U.R.P.  – Sede 
All’Albo - Sede 


