Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE
Prot. n. AOODRCA/RU/11602

Napoli, 08/09/2011

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modifiche ed integrazioni, recante misure sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140,
concernente “Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei
dirigenti scolastici, ai sensi dell’art. 1, comma 618, della legge 27
dicembre 2006, n. 296”, con particolare riferimento all’art. 3 che prevede
che gli uffici scolastici regionali curano l’organizzazione e lo svolgimento
del concorso e all’art. 10 che disciplina la nomina delle commissioni
esaminatrici;

VISTO

il decreto del Direttore Generale del Personale della Scuola del 13 luglio
2011, con il quale è stato indetto un concorso per esami e titoli per il
reclutamento di dirigenti scolastici dei ruoli regionali, con particolare
riferimento all’art. 7;

VISTO

il proprio decreto n. AOODRCA/RU/10268 del 29/07/2011 con il quale è
stato istituito presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
l’elenco degli aspiranti alla nomina nella commissione del concorso sopra
citato ed è stato stabilito il termine del 18 agosto u.s. per la presentazione
delle domande di inserimento nel medesimo elenco;
riaprire i termini di presentazione delle domande al fine di
consentire agli aspiranti alla nomina nella commissione sopra citata
l’inserimento nel relativo elenco entro un periodo di tempo più ampio

RITENUTO OPPORTUNO

DECRETA
Art. 1 – L’elenco degli aspiranti alla nomina nella commissione per esami e titoli per il
reclutamento di dirigenti scolastici istituito presso quest’Ufficio Scolastico
Regionale con il proprio decreto n. AOODRCA/RU/10268 del 29/07/2011
viene integrato con le domande corredate di curriculum vitae che perverranno,
entro il 20 settembre 2011, presso la sede di via San Giovanni in Corte, 7 –
Napoli – nr. di fax 081284428.
Art. 2 - La presente nota è pubblicata in data odierna sul sito internet dell’U.S.R. per la
Campania.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Diego Bouché

