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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 l’art.6 del D.P.R. n°140/2008 e l’art.10 del D.D.G. 13.7.2011 che prevedono l’ammissione alla 

prova orale dei candidati che hanno superato le due prove scritte,  conseguendo un punteggio di almeno 

21/30 in ciascuna di esse; 

VISTO  l’art.11 del bando di concorso  che assegna all’ Ufficio scolastico regionale  il compito di 

individuare le sedi e le date  di svolgimento delle  prove di cui al precedente art. 10;   

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

modificata ed integrata con Decreto direttoriale n. 27  del  2.4.2012; 

VISTO il verbale della Commissione esaminatrice in data  11.5.2012 relativo all’esito della 

valutazione delle prove scritte dei candidati partecipanti;   

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

partecipazione al concorso, della partecipazione alle prove scritte e ferma restando, ai sensi dell’art. 8, 

comma 12, e dell’art. 3, comma 7,  del DDG 13/07/2011, la facoltà  di adottare provvedimenti di esclusione 

dal concorso nei confronti dei candidati  per difetto dei requisiti di ammissione al concorso  o per gli altri 

motivi previsti dal bando,  in qualsiasi momento della procedura concorsuale; 

RITENUTO, pertanto,  di  procedere alla pubblicazione dei nominativi dei candidati ammessi a 

sostenere la prova orale del concorso  di cui sopra,  nonché del calendario delle convocazioni per la predetta 

prova,   con valore di  notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati ammessi; 

 
DECRETA 

 

Art. 1 – I candidati di cui all’elenco allegato (Allegato 1), che fa  parte integrante del presente 

decreto, sono ammessi a sostenere le prove orali di cui all’art. 10, comma 1,  del DDG 13/07/2011. 

Con successiva comunicazione individuale, inviata ai singoli candidati tramite  e-mail all’indirizzo di 

posta elettronica indicato dagli interessati all’atto di presentazione della domanda di partecipazione al 

concorso, verranno comunicati  i punteggi ottenuti in ciascuna delle prove scritte.  

I candidati di cui al predetto elenco, che hanno partecipato alla fase preselettiva e/o alle prove scritte 

per effetto di provvedimenti cautelari del Tribunale Amministrativo, sono ammessi a partecipare con riserva 

alla prova orale, in attesa della definizione del contenzioso.  



 

Art. 2 - Le prove orali del concorso in epigrafe si svolgeranno presso l’Istituto d’Istruzione Superiore 

“Leonardo da Vinci”, sito in Via del Terzolle, 91 Firenze,  secondo il calendario  di cui all’allegato n. 2. 

I candidati dovranno presentarsi nella detta sede il   giorno ed ora per ciascuno candidato  prevista, 

muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.  

Art. 3 - A norma dell’art.12, comma 2,  del bando di concorso, i candidati che abbiano già prodotto la 

dichiarazione telematica dei titoli valutabili secondo la tabella allegata al bando, dovranno presentare, 

inoltre, in forma cartacea,   al Direttore generale dell’U.S.R. della Toscana, entro 15 giorni dalla data di 

pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, i titoli professionali e culturali valutabili, 

nonché i titoli di preferenza di cui agli artt. 13 e 14 del bando. 

Trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di autocertificazione e di dichiarazione 

sostitutive o atto di notorietà. 

L’Amministrazione si riserva di effettuare idonei sulla veridicità  delle dichiarazioni di cui sopra. 

Art. 4- Il presente decreto, unitamente agli allegati  (elenco dei candidati ammessi alla prova orale e 

calendario delle prove orali), 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) ed ha 

valore di notifica formale a tutti gli effetti.        

 

  Il Direttore Generale 

 f. to Angela Palamone 


