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Prot. 2419                                                                                                        Firenze, 24 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  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: 
RIESAMINATE  le domande documentate presentate dai proff.Pansino Luigi Battista, Simonini Maria Laura, 
Machetti Cinzia, Mazzamuto Rosangela, Sulis Anna Giulia e Valsega Alessandra;                                                   
RILEVATO    che, per mero errore materiale, al primo sono stati tolti punti 0,70 per titoli di servizio, alla 
seconda punti 0,50 per titoli culturali, alla terza non è stato considerato rilevante un titolo di preferenza a parità 
di punteggio, mentre le ultime tre docenti sopra indicate restano inserite con riserva, in pendenza di gravame 
giurisdizionale avverso esclusione;                              
RAVVISATA  la necessità di procedere, in autotutela, alle correzioni sopra indicate:  
  
  
 
                                                                            DECRETA 
 
ART 1  - Per i motivi in premessa le graduatorie generali di merito approvate con decreto n.5632 dell’8.5.2007, 
sono rettificate e sostituite dalle graduatorie, distinte per la scuola primaria e secondaria di primo grado, per la 
scuola secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, allegate al presente decreto, di cui sono parte 
integrante; 
ART 2 - L’Amministrazione potrà provvedere anche successivamente, in sede di autotutela, alla rettifica di 
eventuali errori materiali od omissioni; 
  
ART 3  -   Il presente provvedimento costituisce atto definitivo; 
 
avverso lo stesso 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. 
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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 MIUR e il sito di 
questa Direzione Generale – www.usr.toscana.it 
 
 
 
                                                                                              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 -               


