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Prot.13188                                                                                                           Firenze,  30 ottobre 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; 
VISTO  il proprio decreto n.5632 dell’8 maggio 2007 con il quale sono state approvate le graduatorie generali 
di merito distinte per i tre settori formativi della scuola primaria e secondaria di primo grado, della scuola 
secondaria superiore e degli istituti educativi, per l’ammissione al corso di formazione: 
VISTO il proprio decreto n.2419 del 24 maggio 2007 con il quale sono state rettificate e sostituite le 
graduatorie di cui al decreto n. 5632 dell’8 maggio 2007 distinte per la scuola primaria e secondaria di primo 
grado, della scuola secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi; 
VISTO l’elenco dei candidati che, avendo positivamente concluso il corso di formazione, hanno utilmente 
partecipato alla prova finale (scritta e orale); 
 VISTI gli atti adottati dalla Commissione esaminatrice a conclusione della fase d) – esami finali – ed accertata 
la regolarità delle procedure, quanto all’espletamento della prova orale relativa ai candidati del 2° settore, 
idonei ma non rientranti nel novero dei posti banditi a concorso (né nel 10% degli stessi), e dunque posposti in 
ogni caso ai precedenti, pur appartenenti allo stesso 2 settore;   
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TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla normativa vigente in caso di parità di punteggio conseguito da più 
candidati;  
TENUTO CONTO che la  candidata Anna Giulia Sulis, è tuttora ammessa con riserva in pendenza di ricorso 
giurisdizionale,  
 
                                                                         D E C R E T A  
  
ART. 1  - Relativamente ai candidati del II° settore idon ei ma non rientranti nel novero dei posti banditi a 
concorso, né nell’ulteriore 10% degli stessi, (compresa la candidata Anna Giulia Sulis ammessa con riserva), è 
approvata, in via provvisoria, la graduatoria di merito di cui al comma 2 dell’art.17 del D.M 3.10.2006, della 
scuola secondaria superiore – II° settore formativo  (all.1),  allegata al presente atto di cui fa parte integrante, 
redatta dalla Commissione esaminatrice secondo la valutazione complessiva determinata dalla sommatoria 
del punteggio conseguito nelle graduatorie di merito per l’ammissione al corso di formazione di cui all’art.10 
comma 8, e del voto riportato nell’esame finale di cui al successivo art. 16 del  bando. 
 
Avverso il presente provvedimento è esperibile reclamo in carta libera, per soli errori materiali, a questo Ufficio 
Scolastico Regionale – Direzione Generale nel termine di 5 giorni. 
   . 
Il presente provvedimento e la graduatoria allegata, è pubblicata in data 30 ottobre 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 
  
 
                                                                                        F.to       Per      IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                         Il Dirigente 
                                                                                                               (Dott. Claudio Bacaloni) 
                                                                                                                     
Allegati                                     
Graduatoria di merito settore formativo scuola secondaria superiore 
 
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 -   
All’Ufficio Comunicazione              


