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Prot. 5632                                                                                                         Firenze,  8 maggio 2007 
 
                                                            IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO  il D.P.R. 487 del 9.5.1994 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sull’ accesso agli 
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di 
assunzione nei pubblici impieghi; 
VISTO  il D.P.R. 324 dell’8.9.2000, recante disposizioni in materia di accesso alla qualifica di dirigente; 
VISTO  il D.Lgs 165/2002 con le successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO  il D.L. 7 del 31.1.2005, convertito con modificazioni nella Legge n.43 del 31 marzo 2005; 
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 ministeriale della Direzione generale per il Personale della scuola  - Uff.II 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; 
ATTESO che la procedura concorsuale, in particolare l’art. 3 del precitato bando, si articola nel modo 
seguente: 
a)  esame di ammissione; 
b)  valutazione dei titoli; 
c)  periodo di formazione; 
d)  esame finale; 
VISTO  il DDG n. 10461 del 20/12/2006 con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice; 
VISTA  la Circolare Ministeriale prot.n. 1364 del 26.1.2007 in merito ai primi adempimenti operativi in 
applicazione  della Legge 27.12.2006 n. 296 (finanziaria 2007), con particolare riferimento all’art. 1 commi 605  
e 619; 
ACQUISITI  e visti gli atti della Commissione esaminatrice relativi alla prova colloquio per l’ammissione alla 
fase formativa e alla valutazione dei titoli; 
VISTE  le graduatorie generali di merito – distinte per settore formativo della scuola primaria e secondaria di 
primo grado,  per il settore formativo della scuola secondaria superiore e per il settore formativo degli istituti 
educativi  e formulate secondo l’ordine decrescente della valutazione complessiva conseguita da ciascun 
candidato, come previsto dall’art.10 comma 7 del bando e tenuto conto di quanto stabilito dalla          
normativa vigente in caso di parità di punteggio conseguito da più candidati; 
ACCERTATA  la regolarità delle procedure sin qui seguite; 
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VISTO il D.D.G. del 14/2/2007 n.10461/1 con il quale si dispone la pubblicazione delle suddette graduatorie 
per consentire agli interessati di produrre eventuali reclami per errori e/o omissioni; 
ESAMINATI  i reclami pervenuti ed apportate, anche d’ufficio, le modifiche necessarie;  
CONSIDERATO che in applicazione dell’ art.10, comma 8 del Bando, l’accesso ai corsi di formazione è 
consentito ai candidati utilmente collocati in graduatoria entro il limite numerico dei posti messi a concorso per 
ciascun settore formativo, maggiorato del 10%, dovendosi comunque far salva la partecipazione di tutti gli altri 
candidati ai fini previsti dal comma 605 e 619 dell’art. 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006 come illustrato 
dalla precitata C.M. del 26.1.2007: 
 
 
 
                                                                            DECRETA 
 
ART 1  - Si approvano le graduatorie generali di merito di cui all’art.10 comma 7 del Bando del  concorso di 
cui in premessa che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante; 
  
ART.2  -   Il presente provvedimento costituisce atto definitivo. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ai sensi dell’art.21 del Bando di concorso, ricorso 
giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini, rispettivamente di 60 
e 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione all’Albo dell’Ufficio. 
  
 
                                                                                               Per       IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                         Il Dirigente 
                                                                                                               (Dott. Claudio Bacaloni) 
  
 
                                                                                                                     
Allegati                                          
Graduatoria dimerito settore formativo scuola primaria e secondaria di primo grado 
Graduatoria di merito settore formativo scuola secondaria superiore 
Graduatoria di merito settore formativo istituti educativi 
  
 
Destinatari  
Al M.P.I.  Dipartimento per l’Istruzione- D.G.personale della Scuola –Uff.II ROMA         
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali della Toscana 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della Toscana 
Alle Organizzazioni Sindacali Regionali della Scuola – Loro Sedi – 
All’Ufficio Relazioni con il Pubblico  - SEDE  - 
All’Albo dell’Ufficio  - SEDE -               


