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Ministero della Pubblica Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
Direzione Generale 

 
 

Prot. n. 8011 Firenze, 4 luglio 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. 7058 dell’8 giugno 2007, pubblicato all’Albo di questo Ufficio il 12 
giugno 2007, 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 rispettive graduatorie dei vincitori nei limiti dei posti messi a concorso 
per la Regione Toscana (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); 

VISTO il proprio decreto n. 2266 del 12/3/2007 con il quale è stato rettificato ora per allora il 
punteggio dei titoli culturali della prof.ssa Di Giovanni Lucia con l’attribuzione di 
ulteriori punti 0,50 e, pertanto, il punteggio totale dei titoli è 12,90 anziché 12,40; 

CONSIDERATO  che, conseguentemente, la candidata è stata inserita nella graduatoria di preselezione 
per titoli relativa al 1^ settore, approvata con D.D.G. n. 241 del del 25/8/2005, al posto 
n. 291 anziché al posto n. 356; 

CONSIDERATO altresì che per effetto di detta rettifica è stata sciolta positivamente  la riserva con la 
quale la prof.ssa Di Giovanni  è stata ammessa al prosieguo della procedura 
concorsuale; 

RILEVATO che, per mero errore materiale, la candidata è stata inserita con riserva nella 
graduatoria generale di merito del 1^ settore, approvata con il citato D.D.G. 
7058/2007, al posto n. 47 e non è stata inserita nella rispettiva graduatoria dei 
vincitori; 

RITENUTO di dover procedere, in sede di autotutela, alla rettifica delle suddette graduatorie; 
 

 
DECRETA 

 
Art. 1 – Per i motivi di cui in premessa, la graduatoria generale di merito relativa alla scuola primaria e 
secondaria di primo grado e la rispettiva graduatoria dei vincitori, approvate con D.D.G. n. 7058 
dell/8/6/2007  sono rettificate come segue: 
- è sciolta positivamente la riserva con cui la prof.ssa Di Giovanni Lucia è stata inserita nella predetta 
graduatoria generale di merito e, pertanto, l’interessata è inclusa a pieno titolo nella graduatoria 
medesima al posto n. 47 con punti 43, precedenza R2 (coniugata con 2 figli a carico) e per età; 
- la prof.ssa Di Giovanni Lucia è inserita nella relativa graduatoria dei vincitori con punti 43, precedenza 
R2 (coniugata con 2 figli), dopo Martinucci Monica  e prima di Gengaroli Arnolfo, che precede per età; 
- la prof.ssa Tardio Maria Donata, inserita nella suddetta graduatoria dei vincitori al posto n. 48 è, 
conseguentemente, depennata. 

Restano invariate le altre posizioni. 
 
Art. 2 – La graduatoria generale di merito e la graduatoria dei vincitori, relative alla scuola primaria e 
secondaria di primo grado sono pertanto ridefinite come risulta, rispettivamente, negli allegati 1/R e 3/R 
che costituiscono parte integrante del presente decreto e sostituiscono quelle relative al medesimo 
settore approvate con D.D.G. n. 7058 dell’8/6/2007. 
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Art. 3 – Il presente provvedimento costituisce atto 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  odierna, 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/R - Graduatoria generale di merito 1 settore  
All. 3/R -  Graduatoria vincitori 1° 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 


