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                                              Napoli, 12/04/2006  
 
 
 
        IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
 
VISTO  l’art.29 del D.Lgs n.165 del 30 marzo 2001; 
 
VISTO       il Decreto Direttoriale della Direzione Generale del personale della scuola e 

dell’amministrazione del M.I.U.R. del 22.11.2004, pubblicato sulla G.U. - IV serie spe-
ciale n.94  del 26 novembre 2004, con il quale è stato bandito il corso-concorso seletti-
vo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e se-
condaria di primo grado e per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi; 

 
VISTO il proprio provvedimento prot.n.2/Ris. del 20.1.05 con il quale è stata nominata la com-

missione del corso concorso selettivo di formazione; 
 
VISTO il proprio provvedimento prot.n.2/ter/Ris. del 28.2.2005 con il quale, a seguito delle di-

missioni di  uno dei componenti, si è proceduto alla sua sostituzione; 
 
VISTA la comunicazione pervenuta il 30.11.05, via fax, con la quale il dott. Russo Carlo, già 

componente della Commissione - giusta nomina del D.G. Campania prot.n.2/ter/ris. del 
28.02.05 - ha rassegnato le sue dimissioni dall’incarico; 

 
VISTO il proprio  provvedimento prot.n.4136/P del 30.11.2005 con il quale la Commissione 

predetta, per effetto del numero dei presenti alle prove scritte, è stata integrata con ulte-
riori tre componenti ed un segretario aggiunto;  

 
TENUTO CONTO del rispetto delle norme riguardanti la trasparenza degli atti amministrativi, di cui alla 

Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni e di quelle riguardanti la tutela 
della privacy contenute nel “codice in materia di protezione dei dati personali” di cui al 
D. Leg.vo n.196/2003 e delle indicazioni fornite dal MIUR con nota prot.n.2100 del 
28.11.2005, con particolare riguardo alla riservatezza dei dati sensibili nella fase di pub-
blicazione delle graduatorie; 

 
DATO ATTO della lettera “L” a suo tempo estratta ai fini dell’inizio del colloquio; 
 
VISTI gli atti adottati dalla suddetta Commissione esaminatrice e accertata la regolarità delle 

procedure; 
 
 
 
                         D I S P O N E 
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Per i motivi citati  in premessa, la pubblicazione in data odierna, all’albo della Direzione Regionale per la 

Campania  - via San Giovanni in Corte, 7   Napoli, degli elenchi degli ammessi alle prove orali, redatti 

secondo gli atti presentati dalla Commissione esaminatrice, al termine della valutazione delle prove scrit-

te di cui all’art.11 del D.D.G. 22.11.2004. 

Ai candidati alla prova orale sarà data comunicazione dell’esito, a mezzo raccomandata con avviso di ri-

cevimento, almeno 20 giorni prima del giorno fissato per la prova orale, con l’indicazione dei voti 

riportati alle prove scritte e del luogo, del giorno e dell’ora in cui dovranno sostenere il colloquio, che 

inizierà a partire dalla lettera “L”. 

I candidati non ammessi saranno informati con apposita nota. 

 
       
         IL DIRETTORE GENERALE 
               (dott. Alberto Bottino) 

 
 
 
 

     
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
della Regione Campania -   LORO SEDI 
 
Ai Dirigenti dei Centri Servizi Amministrativi 
della Regione Campania -  LORO SEDI 
 
Alle Organizzazioni Sindacali  
Comparto Scuola -   LORO SEDI 
 
Al  M.I.U.R. – Direzione Generale Personale 
della Scuola -  ROMA 
 
Agli Organi d’Informazione – LORO SEDI 
 
All’Albo -  SEDE 
 
 


