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        Allegati: 1 
 
                                                                                   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.    

 
Oggetto: Corso-concorso ordinario per il reclutamento dei Dirigenti scolastici.  
                Pubblicazione decreto di approvazione graduatorie regionali di merito distinte per settori formativi 

redatte ai sensi dell’art.10 commi 2 e 4 D.D.G. 22.11.04, nonché elenco degli esclusi. 
 

Si comunica che in data odierna - 30.6.05 - sono pubblicate all’albo di questa Direzione Generale le 
graduatorie del corso-concorso in oggetto, relative alla Regione Campania, distinte per settore formativo, nonché 
l’elenco degli esclusi. 

I candidati utilmente collocati nelle graduatorie formulate dalla Commissione esaminatrice del corso-
concorso ordinario per il reclutamento dei dirigenti scolastici, sono invitati a consegnare, entro 10 giorni dalla 
pubblicazione delle graduatorie medesime, la documentazione originale o in fotocopia autenticata relativa alle 
dichiarazioni prodotte per la partecipazione al concorso di cui sopra. 

Analogamente, i candidati che produrranno reclamo, avverso le graduatorie in parola, sono tenuti ad 
allegare la documentazione originale o in fotocopia autenticata relativa a tutte le dichiarazioni prodotte per la 
partecipazione al concorso. 

Il candidato, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, decadrà dai 
benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 

Infine, i candidati che intendono produrre reclamo sono invitati a farlo utilizzando preferibilmente l’allegato 
stampato: 

“RECLAMO AVVERSO LA GRADUATORIA CORSO-CONCORSO SELETTIVO DI FORMAZIONE 
PER IL RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI SCOLASTICI”  

Per motivi di snellimento delle procedure relative alla presentazione della documentazione richiesta ai 
candidati utilmente collocati, nonché per la consegna dei reclami, si suggerisce di presentare quanto predetto 
tramite posta ordinaria, oppure preferibilmente a mano, dal lunedì al venerdì ore 9 - 13, presso i CSA di 
Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, nonché presso le sotto indicate istituzioni scolastiche: 

• ITI GALVANI di GIUGLIANO – via Pirozzi, 93 – 081 8941755;  
• S.M.S. VERGA di NAPOLI – via Bosco di Capodimonte, 75/B – 081 7410128; 
• S.M.S  DIANO di POZZUOLI – via Vigna s.n.c. – 081 5262732;  
• S.M.S. ANGIOLETTI di TORRE DEL GRECO – via Giovanni XXIII – 081 8834623; 
• IPIA  LEONE di NOLA – via dei Mille, 40 – 081 8231429; 
• ITI   FERMI di NAPOLI – corso Malta, 141 – 081 7806938; 
• ITI   DA VINCI di NAPOLI – via Foggia, 37 – 081 5534910; 
• ITC   LEVI di PORTICI – via De Nittis, 8 – 081 7761518 

. 
                  F.to  IL DIRIGENTE  
              (dott. Pasquale Gaglione) 
                     


