MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE

DIREZIONE GENERALE DELLA CAMPANIA
UFFICIO V - DIRIGENZA SCOLASTICA via S. Giovanni in Corte, n. 7 80133 Napoli
tel. 081 2449515 - fax 081 5630577
Prot.n. 15189/P

Napoli, 10.7.2006

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il D.D.G. 22.11.2004 con cui il Direttore Generale per il personale della scuola
ha indetto un corso concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado e per la scuola
secondaria superiore e per gli istituti educativi;

VISTO

il proprio D.D.G., prot.n.3032/P del 21.9.2005, relativo alla pubblicazione delle
graduatorie definitive dei candidati ammessi a sostenere le prove d’esame di cui
all’art.11, distinte per la scuola primaria e secondaria di primo grado e per la
scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi;

VISTI

i provvedimenti cautelari, con i quali i candidati destinatari di questi ultimi sono
stati ammessi a sostenere le prove scritte;

VISTO

la propria nota, prot.n.9969/P del 12.4.2006, relativa alla pubblicazione
dell’elenco dei candidati ammessi alle prove orali del corso concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici, distinto per la scuola primaria e secondaria di
primo grado e per la scuola secondaria superiore;

VISTI

i provvedimenti successivi, con i quali non si è proceduto alla convocazione dei
seguenti candidati: Esposito Luigi (1.12.48), Iossa Giuseppina (3.5.65) e Scala
Vincenzo (25.11.61), in esecuzione decreti cautelari Consiglio di Stato;

LETTO

il decreto n.690 del 20.6.2006, con il quale il T.A.R. Campania - sezione di Salerno -, accogliendo l’istanza di misure cautelari provvisorie prodotte dal prof.
Piscitelli Salvatore, nato a Durazzano (BN) il 26.8.45, ha ammesso il medesimo,
a sostenere, con riserva, la prova orale;

VISTE

le graduatorie generali di merito distinte per settore formativo primario e secondario di primo grado e della scuola secondaria superiore, compilate in data
23.6.2006 a conclusione delle prove scritte ed orali, dalla Commissione esaminatrice, secondo le indicazioni dell’art.11, comma 17 (ovvero secondo l’ordine
decrescente della valutazione complessiva finale conseguita da ciascun candidato, risultante dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del
voto riportato nella prova orale);

VISTO

l’art.15 del citato D.D.G. 22.11.2004, riguardante l’applicazione delle riserve e
delle preferenze a parità di merito, nonché l’art.11 relativo all’approvazione del1
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le graduatorie generali di merito e di quelle degli ammessi al corso di formazione, distinte per settore formativo della scuola primaria e secondaria di primo
grado e della scuola secondaria superiore;
VISTO

l’art.11 – comma 18 – del bando di concorso di cui al D.D.G. 22.11.04, relativo
all’accertamento della regolarità delle procedure e all’approvazione delle graduatorie degli ammessi al corso di formazione entro il limite dei posti messi a
concorso per ciascun settore formativo, maggiorato del 10% (135 posti 1° settore = 149; 56 posti 2° settore = 62; per il 3° settore, posto 1, non vi sono candidati che hanno superato le prove scritte);

LETTA

la sentenza n.190, depositata in data 11.5.2006, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità dell’art. 8 bis del decreto legge 28.5.2004 n.
136, convertito in legge 27.7.04 n. 186 (riserva dei posti);

LETTA

la nota ministeriale, prot.n.587 del 16.5.2006, concernente la non applicazione
delle riserve nella graduatoria del corso concorso in parola;

TENUTO

conto, inoltre, del fatto che n. 43 candidati inclusi con riserva nel 1° settore e n.
20 inclusi con riserva nel 2° settore (nell’ambito dei posti precedentemente indicati per i 2 settori, compreso il 10% di aumento) hanno superato la prova concorsuale e sono inseriti in posizione utile per l’accesso al corso di formazione
per i quali non è stata ancora sciolta la riserva T.A.R. e che quindi gli stessi vengono ammessi con riserva;

RITENUTO

opportuno, altresì, sia per il 1° settore che per il 2° settore convocare in via cautelare e per scorrimento al fine della partecipazione al corso concorso altrettanti
candidati
(n. 43 e n. 20) inclusi a pieno titolo nelle rispettive graduatorie del corso concorso;

ACCERTATA

la regolarità delle procedure;

TENUTO

conto di quanto stabilito dalla normativa vigente in caso di parità di punteggio
conseguito da più candidati ;
DECRETA

Art. 1) Sono approvate le allegate graduatorie generali di merito e quelle degli ammessi al corso di
formazione, distinte per settore formativo della scuola primaria e secondaria di primo grado
e della scuola secondaria superiore entro il limite del numero dei posti messi a concorso
maggiorato del 10%.
Art. 2) I candidati ammessi al corso di formazione sono i seguenti:
2
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•

Per il il 1° settore formativo .- scuola primaria e secondaria di primo grado – dal n. 1
al n.149, con l’incremento ai fini cautelari, di n. 43 candidati, inclusi a pieno titolo, dal posto 150 al posto 228, in attesa dello scioglimento della riserva da parte
del T.A.R,.nei confronti dei candidati, già inclusi con riserva, dal posto n.1 al posto
n.149;
• Per il 2° settore formativo – scuola secondaria di secondo grado – dal n. 1 al n. 62,
con l’incremento ai fini cautelari di n. 20 candidati inclusi a pieno titolo, dal posto 63 al posto 91, in attesa dello scioglimento della riserva da parte del T.A.R., nei
confronti dei candidati, già inclusi con riserva, dal posto n.1 al posto n.62.
I candidati ammessi al corso di formazione, che avrà inizio il giorno 20 luglio 2006 alle
ore 9.00, sono pregati di trasmettere il proprio indirizzo di posta elettronica ai seguenti
indirizzi: giuseppina.iommelli@istruzione.it oppure caterina.pellegrini@istruzione.it .
In tal modo i candidati saranno tempestivamente informati in ordine all’istituzione scolastica presso la quale ciascuno è destinato per seguire il corso di formazione.
Il presente provvedimento ed i relativi allegati che ne fanno parte integrante, vengono pubblicati, in data odierna, all’Albo di questa Direzione Generale, sulla rete intranet del Ministero
dell’Istruzione e sul sito di questa Direzione Generale, www.campania.istruzione.it
Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli
vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione all’Albo o di notifica
all’interessato.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Alberto Bottino)

ALLEGATI:
•
•
•
•

Graduatoria generale di merito 1° settore: Allegato 1
Graduatoria ammessi corso di formazione 1° settore: Allegato 1 A
Graduatoria generale di merito 2° settore: Allegato 2
Graduatoria ammessi corso di formazione 2° settore: Allegato 2 B
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