
 
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 

 

via Ponte della Maddalena, n. 55  80142  Napoli 

Ai candidati interessati 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche del-

la Campania – Loro Sedi 

Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali della 

Campania – Loro sedi 

Alle OO.SS. – Area V della Dirigenza sco-

lastica e Comparto Scuola - Loro Sedi 

 

OGGETTO: Concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scola-

stici presso le istituzioni scolastiche statali (D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017). 

Controllo dichiarazioni sostitutive di certificazione. 

 

La Direzione Generale per il Personale Scolastico, con nota del 4 novembre c.a., ha 

chiesto agli Uffici Scolastici Regionale di  attivare, ciascuno per i candidati di propria competenza, 

sia idonei che vincitori della epigrafata procedura concorsuale, il controllo delle dichiarazioni sosti-

tutive di certificazione, sottoscritte dai candidati per il riconoscimento dei titoli valutabili.  

Per l’individuazione delle documentazioni da sottoporre a controllo è previsto un sor-

teggio, tra vincitori ed idonei,  pari al 15% dei candidati. 

Il suddetto controllo avrà ad oggetto, per ciascun candidato estratto, un titolo culturale 

e due tra i titoli di servizio e professionali positivamente valutati, ai quali è stato attribuito il pun-

teggio maggiore. 

In aggiunta ai predetti titoli, per tutti i candidati individuati dovrà essere oggetto di 

controllo, qualora dichiarato e valutato, anche ciascun anno di servizio prestato in qualità di collabo-

ratore del capo d’istituto, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. h) del D.lgs. n.297/1994 e come colla-

boratore del dirigente scolastico nominato ai sensi dell’art. 25, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001 (ti-

tolo di servizio di cui alla lettera B.2 della tabella A allegata al D.M. n. 138/2017). 

Pertanto, si comunica che questo Ufficio procederà al predetto sorteggio, aperto ai 

soggetti interessati, il giorno 2 dicembre c.a. alle ore 12.00 presso la stanza 201 – primo piano – via 

Ponte della Maddalena, 55  Napoli. 

 

                                                                                                   IL DIRIGENTE 

                Annabella Attanasio 
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