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Prot. n. 8469/C2a Ancona, 24 maggio 2007. 
 
Raccomandata A.R. 
 

 Ai Candidati del corso concorso riservato 
ex D.M. 3 ottobre 2006 
LORO SEDI 
 

e, p.c.: Al Ministero della Pubblica Istruzione 
Dipartimento per l’Istruzione 
Direzione Generale per il Personale della Scuola 
Ufficio II 
ROMA 

 Ai Dirigenti  
degli Uffici Scolastici Provinciali della regione 
LORO SEDI 

 All’  Agenzia Nazionale per lo Sviluppo  
dell’Autonomia Scolastica (già I.N.D.I.R.E.) 
Palazzo Gerini 
Via Michelangelo Buonarroti, n. 10 
FIRENZE 

 Alla  Commissione esaminatrice 
SEDE 

 Ai Dirigenti Scolastici 
Direttori dei Corsi e Tutor d’aula 
Corsi A – B – E - F 
LORO SEDI 

 Alle Segreterie regionali 
delle Organizzazioni Sindacali del comparto 
Scuola e dell’Area V della dirigenza scolastica 
LORO SEDI 

 All’ Ufficio Relazioni con il Pubblico 
SEDE 

 All’ Albo dell’Ufficio 
SEDE 

 
 
OGGETTO: Corso concorso riservato per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con 

D.M. 3 ottobre 2006. Esame finale di cui all’art. 16 del bando di concorso (prova 
scritta e prova orale). Convocazione per prova orale. 

 
Si rende noto che la Commissione esaminatrice della procedura concorsuale in oggetto ha 

proceduto in seduta pubblica – il giorno 8 maggio 2007 - al sorteggio del «settore formativo» con cui 
dare inizio alla prova orale («scuola primaria e secondaria di primo grado» o «scuola secondaria supe-
riore») e all’estrazione della lettera alfabetica da cui iniziare la prova stessa in ciascuno dei due settori. 

Sono risultati estratti il settore formativo della «scuola primaria e secondaria di primo grado» 
e la lettera “N” (unica per i due settori).  
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Tenuto conto dell’esito del sorteggio, la stessa Commissione ha elaborato il calendario della 
prova orale, a cui parteciperanno i soli candidati che avranno svolto la prova scritta. 

La prova orale avrà luogo presso questa Direzione Generale (Sede di Via XXV Aprile n. 30, 
sala riunioni del piano terra) secondo il seguente calendario: 

 

A) Sessione relativa ai candidati che hanno partecipato al percorso formativo in quanto utilmen-
te collocati nelle rispettive graduatorie 1 

 
GIOVEDÌ   12 LUGLIO  2007 – ORE 15,00 

n.ro Cognome e Nome Settore formativo 
1 NAVISSE NAZZARENO scuola primaria e secondaria di primo grado 
2 PELLICCIOTTA ANTONIO SERAFINO scuola primaria e secondaria di primo grado 
3 REMAGGI LUCIANA scuola primaria e secondaria di primo grado 
4 ROMITI PAOLINA scuola primaria e secondaria di primo grado 
5 ROSSI EMILIO scuola primaria e secondaria di primo grado 

 
VENERDÌ   13 LUGLIO  2007 – ORE 9.00 

1 SACRIPANTE MARIA RITA scuola primaria e secondaria di primo grado 
2 SARTINI DONATELLA scuola primaria e secondaria di primo grado 
3 SCATASTA STEFANIA scuola primaria e secondaria di primo grado 
4 SCIPIONI CLAUDIA scuola primaria e secondaria di primo grado 
5 SCURI VINCENZO scuola primaria e secondaria di primo grado 

 
LUNEDÌ   16 LUGLIO  2007 - ORE 9,00 

n.ro Cognome e Nome Settore formativo 
1 SERAFINI ANTONIO scuola primaria e secondaria di primo grado 
2 TEODORI GIOCONDO scuola primaria e secondaria di primo grado 
3 TIRABASSO PATRIZIA scuola primaria e secondaria di primo grado 
4 TITTARELLI DANIELA scuola primaria e secondaria di primo grado 
5 TRECCIOLA ANTONIO scuola primaria e secondaria di primo grado 

 
MARTEDÌ   17 LUGLIO  2007 - ORE 9,00 

1 URANI EDOARDO scuola primaria e secondaria di primo grado 
2 VAGNARELLI FRANCO scuola primaria e secondaria di primo grado 
3 VICHI DOMENICO scuola primaria e secondaria di primo grado 
4 VILLANI GHERARDO scuola primaria e secondaria di primo grado 
5 VITA MARIO scuola primaria e secondaria di primo grado 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 tutti i candidati del settore formativo della scuola primaria e secondaria di primo grado (a seguito 
dell’incremento dei posti messi a concorso: da 48 a 52) e i primi sei candidati della graduatoria del settore forma-
tivo della scuola secondaria superiore 
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MERCOLEDÌ   18 LUGLIO  2007 - ORE 9,00 

1 AGLIATA LUIGI scuola primaria e secondaria di primo grado 
2 BALZI VALERIA scuola primaria e secondaria di primo grado 
3 BERNABEI MARCELLA scuola primaria e secondaria di primo grado 
4 BETONICA DELFINA scuola primaria e secondaria di primo grado 
5 BIGELLI RITA scuola primaria e secondaria di primo grado 

GIOVEDÌ   19 LUGLIO  2007 - ORE 9,00 
1 CAROSI GIUSEPPINA scuola primaria e secondaria di primo grado 
2 CECCHINI MARIA ANTONIETTA scuola primaria e secondaria di primo grado 
3 COCCIA PIETRO scuola primaria e secondaria di primo grado 
4 CURINA CANDIO scuola primaria e secondaria di primo grado 
5 D'ANGELO VINCENZA scuola primaria e secondaria di primo grado 

 
VENERDÌ   20 LUGLIO  2007 - ORE 9,00 

1 DELLA CHIARA ANNA MARIA scuola primaria e secondaria di primo grado 
2 D'ERCOLI FRANCESCA scuola primaria e secondaria di primo grado 
3 DINI MAGDA scuola primaria e secondaria di primo grado 
4 DI SALVATORE CATERINA ROSA scuola primaria e secondaria di primo grado 
5 FABBRI PIERGIORGIO scuola primaria e secondaria di primo grado 

 
LUNEDÌ   23 LUGLIO  2007 - ORE 9,00 

1 FIORENTINO ALESSIO scuola primaria e secondaria di primo grado 
2 FRANCESCONI ENZO scuola primaria e secondaria di primo grado 
3 GABRIELLI MARIO scuola primaria e secondaria di primo grado 
4 GENTILI GIORGIO scuola primaria e secondaria di primo grado 
5 GHEZZI MAURA scuola primaria e secondaria di primo grado 

 
MARTEDÌ  24 LUGLIO 2007 - ORE 9,00 

1 GIACOMOZZI BRUNA scuola primaria e secondaria di primo grado 
2 GIULIANI DONATELLA scuola primaria e secondaria di primo grado 
3 GROTTOLA EUGENIO scuola primaria e secondaria di primo grado 
4 ISIDORI ANNA MARIA scuola primaria e secondaria di primo grado 
5 ISOPI GIOVANNI scuola primaria e secondaria di primo grado 

 
MERCOLEDÌ  25 LUGLIO 2007 - ORE 9,00 

1 MAGNAMASSA DARIO scuola primaria e secondaria di primo grado 
2 MARIANI MARGHERITA scuola primaria e secondaria di primo grado 
3 MARINI DANIELE scuola primaria e secondaria di primo grado 
4 MARTINELLI PERPETUINI LORENZO scuola primaria e secondaria di primo grado 
5 MASSARIA LUIGINA scuola primaria e secondaria di primo grado 
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GIOVEDÌ  26 LUGLIO 2007 - ORE 9,00 
1 MAZZA REANA scuola primaria e secondaria di primo grado 
2 MEDORI DANIELA scuola primaria e secondaria di primo grado 
3 MERLI EUGENIO scuola primaria e secondaria di primo grado 
4 MIRCOLI ANDREINA scuola primaria e secondaria di primo grado 
5 MONTICELLI CUGGIÒ EDOARDO scuola primaria e secondaria di primo grado 

 
VENERDÌ  27 LUGLIO 2007 - ORE 9,00 

1 RINALDINI GIOVANNA scuola secondaria superiore 
2 SEVERINI GIOVANNI scuola secondaria superiore 
3 FRANCHINI GIUSEPPE scuola secondaria superiore 
4 GENNARI ANNA scuola secondaria superiore 
5 GIOMMETTI ELENA scuola secondaria superiore 
6 LAURINO VITO ANTONIO scuola secondaria superiore 

 
B) Sessione relativa ai candidati che hanno partecipato al percorso formativo a domanda, ai sen-

si dell’art. 1, comma 605, delle legge 27 dicembre 2006 n. 296 2 
 

MARTEDÌ   31 LUGLIO  2007 - ORE 9,00 
1 OTTAVIANI GUERRINO scuola secondaria superiore 
2 PAOLUZZI LEONARDO  scuola secondaria superiore 
3 PREZIO MARIO scuola secondaria superiore 
4 RAGNETTI ALBERTO scuola secondaria superiore 
5 SANTINI FABIO scuola secondaria superiore 

 
MERCOLEDÌ   1 AGOSTO 2007 - ORE 9,00 

1 SETTEMBRI MAURIZIO scuola secondaria superiore 
2 SIENA ADRIANA ALEJANDRA scuola secondaria superiore 
3 TESEI ELEONORA scuola secondaria superiore 
4 VERNA ARTURO scuola secondaria superiore 
5 VITANGELI MARCO scuola secondaria superiore 

 
GIOVEDÌ   2 AGOSTO 2007 - ORE 9,00 

1 ANGELINI GIOVANNA scuola secondaria superiore 
2 BLASI LORENZO scuola secondaria superiore 
3 CAPPONI ROBERTO GIUSEPPE scuola secondaria superiore 
4 CENSI DENNIS LUIGI scuola secondaria superiore 
5 DOBRILLA DANIELA scuola secondaria superiore 

 
 
 
                                                 
2 i candidati del settore formativo della scuola secondaria superiore compresi tra il 7° ed il 27° posto in graduato-
ria che hanno presentato domanda di partecipazione alle attività di fromazione 
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VENERDÌ   3 AGOSTO 2007 - ORE 9,00 

1 FARINA PAOLA scuola secondaria superiore 
2 GUIDI CLAUDIA scuola secondaria superiore 
3 LAMANNA ENRICO scuola secondaria superiore 
4 MENGONI CLAUDIO scuola secondaria superiore 
5 MONTICELLI CUGGIÒ ELISABETTA scuola secondaria superiore 

 
La presente vale come convocazione per detta prova orale. 
Si rammenta in proposito che ciascuno dei partecipanti dovrà presentarsi munito di docu-

mento di riconoscimento valido (art. 11 del bando di concorso). 
Si richiama la particolare attenzione dei candidati medesimi sulle disposizioni di cui agli artt. 

4 (commi 9 e 10), 12 e 16 del bando di concorso. 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
f.to Michele De Gregorio 
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