MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
UFFICIO V
Dirigenti scolastici. Organizzazione politiche di gestione
delle risorse umane. Dotazioni organiche

Prot.n. AOODRCA.9319

Napoli, 01 settembre 2015
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il proprio decreto prot. AOODRCA 9113 del 27 agosto 2015 con il quale si individuano i
candidati inseriti nella graduatoria generale di merito del concorso per il reclutamento
dirigenti scolastici indetto con DDG del 13.07.2011;

CONSIDERATO che nel corso delle operazioni di nomina tenutesi il giorno 31 agosto 2015 la candidata

Rasulo Margherita non si è presentata né risulta essere assente giustificata e che, dunque, ai
sensi dell’art. 20 del bando di concorso la stessa deve essere depennata dalla graduatoria in
parola;
VISTA

la nota AOODGPER.27024 del 24.08.2015, con la quale il MIUR, acquisita la prescritta
autorizzazione di cui all’art. 39, comma 3 bis, della Legge 449 del 1997 comunica che
questo Ufficio può procedere, ai sensi dell’art. 19 del bando di concorso, all’assunzione
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di n. 210 dirigenti scolastici;

ACCERTATO che per l’a .s. 2015/2016 sono vacanti e disponibili i precitati 210 posti;
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CONSIDERATO che, in ragione di quanto sopra, è possibile scorrere la graduatoria;

RITENUTO

di dover individuare gli aventi titolo alle assunzioni, con eccezione dei candidati inseriti
con riserva il cui posto deve essere accantonato numericamente;

RITENUTO

di dover procedere all’assegnazione della sede ai candidati destinatari dei provvedimenti di
esecuzione cautelare salvo l’esito del ricorso promosso
DECRETA

In corrispondenza del numero delle assunzioni autorizzate dal 01.09.2015, con la stessa decorrenza e ad
eccezione dei candidati inseriti con riserva, a seguito dello scorrimento della graduatoria, ha titolo ad essere
assunta in servizio in qualità di dirigente scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato la
sottoelencata candidata:

N.

211.

POS.

201

Cognome

LARDO

Nome

ROSANGELA

Data
nascita

Totale

30/05/70

74,40
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NOTE
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I candidati inseriti con riserva hanno diritto all’accantonamento del posto.
Per i candidati il cui punteggio è stato rettificato a seguito di esecuzione delle ordinanze
cautelari del TAR Campania si procederà all’assegnazione della sede salvo l’esito del ricorso promosso.
I precitati vincitori di concorso, a pieno titolo, sono tenuti ad effettuare il corso di formazione
di cui all’art. 17 del bando di concorso.
I medesimi dirigenti assunti in servizio effettuano il periodo di prova disciplinato dal vigente
CCNI del personale dell’area V della dirigenza scolastica e sono tenuti alla permanenza in servizio
nell’ambito regionale per un periodo di 6 anni.
Di detta pubblicazione viene data contemporanea comunicazione sul sito web di questo Ufficio.
IL DIRETTORE GENERALE
Luisa Franzese
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DESTINATARI:
•

Ai candidati interessati

•

Al M.I.U.R. – Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il Personale Scolastico –
Ufficio II – Roma

•

Al M.I.U.R. – Servizio pubblicazione sulla rete
Intranet e Internet

•

Agli Ambiti Territoriali dell’U.S.R. Campania – Loro Sedi

•

Ai Dirigenti scolastici della Campania – Loro Sedi

•

Al Sito Web dell’U.S.R. Campania – Sede

•

Alle OO.SS. Area V della Dirigenza scolastica e Comparto Scuola
della Campania – Loro Sedi
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