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Prot.n.2215/P                                                                                         Napoli, 30.6.2005  
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

VISTO l’art.29 del D.lvo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni; 
 

              VISTO  il D.P.R. del 3.7.04 reg. alla Corte dei Conti il 2.8.04( Reg. n.8, fog.n.367), con il quale si autorizza il 
MIUR , ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. del 30.3.01, n. 165 ad avviare le procedure di reclutamento per  i Diri-
genti scolastici; 
 

VISTO il D.D.G. del 22 novembre 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4° Serie speciale, del 26 novembre 
2004, n°94, con la quale il M.I.U.R. – Direzione Generale per il Personale della Scuola ha bandito il corso-concorso seletti-
vo di formazione per il reclutamento di 1500 Dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado, per la 
scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi; 

 
VISTO l’allegato 1 al suddetto decreto, dal quale risulta che i posti di dirigente scolastico messi a concorso nella 

regione Campania sono: 
- n.135 per la scuola primaria e secondaria di primo grado 
- n.  56 per la scuola secondaria di secondo grado 
- n.    1 per gli istituti educativi 

 
VISTA la nota prot.n.1275 del  3 dicembre 2004, con la quale la Direzione Generale per il Personale della Scuola 

– Ufficio II – ha fornito alcune indicazioni al fine di acquisire una uniforme attuazione delle disposizioni contenute nel 
D.D.G. 22 novembre 2004; 

 
VISTO il proprio provvedimento, prot.n. 2/RIS  del 20 gennaio 2005 , con il quale è stata costituita la Commis-

sione giudicatrice unica del corso-concorso di cui trattasi; 
 
VISTO il proprio decreto prot.n.2/bis/ris. del 10 febbraio 2005, con il quale la predetta Commissione è stata inte-

grata con la nomina del segretario; 
 
VISTO il proprio successivo provvedimento, prot.n.2/ter/ris.  del 28 febbraio 2005, con il quale si è provveduto 

alla sostituzione di un componente della predetta Commissione; 
 
VISTO il proprio decreto, prot.n.1461/P del 27 aprile 2005, con il quale sono stati nominati i componenti sup-

plenti non indicati nei precedenti provvedimenti; 
 
VISTE le graduatorie generali di merito redatte dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell’art.10, comma 2, 

distinte per settori formativi e formulate secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo conseguito da ciascun 
candidato, derivante dalla somma dei punteggi assegnati nella valutazione dei titoli di cui alla tabella annessa al bando;  

 
RILEVATO che i candidati che hanno conseguito il medesimo punteggio sono stati inseriti nelle rispettive gra-

duatorie in ordine alfabetico, in quanto l’attribuzione delle preferenze, di cui all’art.15, comma 2, del bando di concorso, 
risulta irrilevante nell’attuale fase della procedura concorsuale; 

 
TENUTO CONTO che in base a quanto previsto dall’art.10 – 3° comma – del suddetto bando, il numero dei 

candidati da ammettere a sostenere le prove del concorso di ammissione (pari a sette volte il numero dei posti messi a con-
corso per ciascun settore formativo)nella Regione Campania è cosi determinato:   

1. scuola primaria e secondaria di primo grado:  n. 945 
2. scuola secondaria di secondo grado:                n. 392 
3. istituti educativi:                                               n.    7 
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TENUTO CONTO, altresì, che in relazione a quanto disposto dal medesimo 3° comma dell’art.10 del citato 
bando, sono comunque ammessi alle prove del concorso di ammissione i candidati che in ciascun settore formativo hanno 
riportato lo stesso punteggio del candidato che occupa l’ultimo posto utile di ciascuna graduatoria; 

 
ACCERTATA  la regolarità delle procedure; 

 
CON RISERVA di scorrere le graduatorie degli ammessi al concorso di ammissione per i due settori formativi 

non appena saranno concluse le procedure di nomina a Dirigente scolastico dei beneficiari dell’art. 1- octies della L. 43 del 
31.3.05, che risultino collocati in posizione utile nelle graduatorie del concorso di ammissione in parola; 

 
 

D E C R E T A 
 

A norma dell’art.10 – 4° comma -  del D.D.G.  22 novembre 2004, con il quale è stato bandito il corso-concorso selettivo di 
formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui in premessa, sono approvati gli atti della Commissione giudi-
catrice, nonchè le graduatorie generali di merito, distinte per ciascun settore formativo, secondo l’ordine decrescente del 
punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato. 
In applicazione di quanto disposto dall’art.10 – 3° comma – del bando citato, sono ammessi  a sostenere le prove d’esame, 
di cui all’art.11 del bando: 

- n. 968 candidati scuola primaria  e secondaria di primo grado, fino al punteggio 12,35; 
- n. 394 candidati scuola secondaria di secondo grado, fino al punteggio 13,15; 
- n.     7 candidati istituti educativi, fino al punteggio 10,00. 

Il presente decreto di approvazione e le graduatorie, che sono parti integranti del presente decreto, sono pubblicate all’Albo 
di questo Ufficio Scolastico Regionale per la Campania in data 30 giugno 2005. Di detta pubblicazione è dato contempo-
raneo avviso tramite la rete Intranet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. L’Amministrazione prov-
vederà alla rettifica di eventuali errori materiali od omissioni riscontrati anche attraverso la segnalazione scritta formulata 
dagli interessati da presentare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente atto.  
Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repub-
blica , entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione all’Albo di que-
sta Direzione Generale. 

 
           f.to IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                  (Dott. Alberto Bottino) 
 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti e Scuole 
di ogni ordine e grado della Regione Campania – LORO SEDI 
 
Ai Dirigenti dei C.S.A della Regione Campania – LORO SEDI 
 
Alle Segreterie Regionali dei Sindacati Scuola – LORO SEDI 
 
All’Albo – SEDE 
 
Al M.I.U.R. Dipartimento per l’Istruzione Direz. Gen. Per il Personale della Scuola  
– Ufficio II –    ROMA 
 
Al sito INTRANET del M.I.U.R. 
           
           

 
       


