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Il Direttore Generale 
 
 

VISTO il D.L.vo 27.10.2009 n. 150, di attuazione della Legge 4.3.2009  n. 15; 

VISTO il  D.P.R. 9.5.1994 n. 487 e successive integrazioni e modifiche, in materia di 

accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e modalità di svolgimento dei concorsi; 

VISTO il D.P.R. 10.7.2008 n. 140 concernente il “Regolamento recante la disciplina per il 

reclutamento dei dirigenti scolastici”; 

VISTO il bando del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al DDG del 

13.7.2011; 

VISTO il  Decreto direttoriale n. 128  del  26.9.2011 di nomina della Commissione 

Giudicatrice; 

VISTO il verbale della Commissione esaminatrice in data 18.10.2011 relativo all’esito della 

prova di preselezione svoltasi in data 12.10.2011;  

VISTA la nota ministeriale prot. n. 9008 del 4.11.2011 con la quale viene individuato l’arco 

temporale  previsto per lo  svolgimento della prova scritta  del concorso in questione,  a norma 

dell’art. 11 del bando di concorso, nonché il tempo a disposizione dei candidati per 

l’espletamento delle stesse; 

VISTA la nota prot. A00DGPER 9021 del 4.11.2011 con cui il M.I.U.R. – DG Personale 

Scolastico, trasmette ai Direttori Scolastici Regionali gli elenchi dei candidati partecipanti alla 

prova preselettiva, e risultati idonei; 

VISTI gli atti in possesso dell’Ufficio relativi alla verifica della regolarità delle domande di 

partecipazione al concorso e ferma restando, ai sensi dell’art. 8 comma 12 e delll’art. 3 comma 7 

del DDG 13/07/2011, la possibilità di adottare provvedimenti di esclusione dal concorso, per 

difetto dei requisiti suddetti, in qualsiasi momento della procedura concorsuale; 

SENTITA la Commissione esaminatrice: 

 

DECRETA 

 

Art. 1  

I candidati di cui all’elenco allegato, parte integrante del presente decreto, sono ammessi a 

sostenere le prove scritte di cui all’art. 10 comma 1 del DDG 13/07/2011. 

 



Art. 2 

Le prove scritte del concorso in epigrafe si svolgeranno il 14 ed il 15 dicembre 2011 presso 

l’Istituto Superiore “L. da Vinci” Via del Terzolle, 91 – 50127 Firenze. 

 

 

Art. 3 

I candidati dovranno, pertanto, presentarsi nelle suddette date e presso la detta sede di 

esame, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, con l’avviso che le operazioni 

di identificazione  avranno inizio alle ore 8,00.  

Il tempo a disposizione dei candidati per l’espletamento delle prove scritte è di 8 ore. 

 

   

 

 Il presente decreto, unitamente al detto elenco dei candidati, viene pubblicato nel sito di 

questo Ufficio Scolastico Regionale (www.toscana.istruzione.it) ed in quello Intranet (www.mpi.it) 

ed Internet del MIUR (www.istruzione.it). 

      

 

                      

 

        F.to Il Direttore Generale 

            Angela Palamone 
 


