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Prot. n. 12359/C2/a Ancona, 23 luglio 2007. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il decreto lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni; 
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme 

sull’ «accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concor-
si, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; 

VISTO  il D.P.R. 8 settembre 2000 n. 324, recante disposizioni in materia di accesso alla qua-
lifica di dirigente; 

VISTO il decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito con modificazioni nella legge 31 
marzo 2005 n. 43; 

VISTO il D.M. 3 ottobre 2006, con cui è stato indetto il corso concorso selettivo di formazio-
ne per il reclutamento nell’ambito dell’Amministrazione scolastica periferica di dirigenti scolastici dei 
ruoli regionali per la scuola primaria e secondaria di primo grado, per la scuola secondaria superiore e 
per le istituzioni educative, riservato a coloro che hanno ricoperto la funzione di preside incaricato per 
almeno un anno, ai sensi dell’art. 1-sexies della legge 31 marzo 2005 n. 43 e dell’art. 3-bis della legge 
17 agosto 2005 n. 168; 

VISTO l’allegato 1 al citato D.M. 3 ottobre 2006, secondo cui il numero dei posti messi a 
concorso per la regione Marche è determinato in 53 posti complessivi, di cui 48 per la scuola primaria 
e secondaria di primo grado e 5 per la scuola secondaria superiore; 

CONSIDERATO che la procedura concorsuale si articola nel modo seguente: 
a) esame di ammissione; 
b) valutazione dei titoli culturali, professionali e dell’anzianità di servizio maturata quale pre-

side incaricato; 
c) periodo di formazione; 
d) esame finale; 
VISTO l’art. 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007); 
VISTA la nota ministeriale n. 1364 del 26 gennaio 2007, con la quale sono state fornite indi-

cazioni operative circa l’applicazione della citata legge n. 296/2006; 
VISTO il proprio decreto n. 2371 del 13 febbraio 2007, con il quale sono state approvate le 

graduatorie generali di merito – distinte per settori formativi - di cui al comma 7 dell’art. 10 del bando 
di concorso nonché le graduatorie dei candidati ammessi al corso di formazione, ai sensi del comma 8 
dello stesso art. 10 del bando di concorso; 

VISTO il proprio decreto n. 3136 del 21 febbraio 2007, con il quale sono stati istituti i corsi di 
formazione previsti nell’ambito della procedura concorsuale, ai quali sono stati ammessi i soggetti ap-
partenenti alle seguenti tipologie: 

a) i candidati del settore formativo della scuola primaria e secondaria di primo grado collocati tra 
il 1° ed 53° posto in graduatoria (nel limite numerico dei posti messi a concorso, maggiorato 
del 10%, con arrotondamento per eccesso della frazione di posto, ai sensi dell’art. 10, comma 
8, del bando); 

b) i candidati del settore formativo della scuola secondaria superiore collocati tra il 1° ed il 6° 
posto in graduatoria (nel limite numerico dei posti messi a concorso, maggiorato del 10%, con 
arrotondamento per eccesso della frazione di posto); 

c) i candidati (due per il settore formativo della scuola primaria e secondaria di primo grado, 
venti per quello della scuola secondaria superiore) che hanno presentato domanda di parteci-
pazione alle attività formative, ai sensi dell’art. 1, comma 605, delle legge n. 296/2006 sopra 
citata; 
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VISTA la nota ministeriale n. 4962 del 12 marzo 2007, con la quale è stato comunicato 
l’incremento dei posti messi a concorso in questa regione (4 posti nel settore della scuola primaria e 
secondaria di primo grado, in aggiunta ai 48 di cui all’allegato 1 al bando), dovuto agli effetti del D.L. 
n. 223/2006 convertito con modificazioni nella legge n. 248/2006, che ha abolito il trattenimento in 
servizio del personale fino al settantesimo anno di età; 

CONSIDERATO che, per effetto di tale incremento, il contingente dei candidati del settore 
formativo della scuola primaria e secondaria di primo grado ammessi a pieno titolo al percorso forma-
tivo deve essere rideterminato in n. 58 unità (52 posti messi a concorso, maggiorati del 10%, con arro-
tondamento per eccesso della frazione di posto); 

CONSIDERATO pertanto che i candidati MERLI Eugenio e SCIPIONI Claudia (originaria-
mente ammessi a partecipare a domanda alle attività di formazione, ai sensi dell’art. 1, comma 605, 
della legge n. 296/2006) devono essere inseriti (rispettivamente al posto n. 54 e al posto n. 55) nella 
graduatoria allegata sub. n. 3 al D.D.G. n. 2371 del 13 febbraio 2007 (graduatoria degli ammessi al 
corso di formazione per il settore formativo della scuola primaria e secondaria di primo grado); 

VISTO il reclamo presentato in data 16 febbraio 2007 dalla candidata MARIANI Margherita, 
per la revisione del punteggio attribuitole dalla Commissione esaminatrice per “altri titoli culturali” ; 

TENUTO CONTO delle risultanze del riesame della posizione della predetta candidata da 
parte della Commissione esaminatrice (nelle sedute del 24 febbraio 2007 e del 14 aprile 2007), la qua-
le - accertata la durata biennale del Corso di Perfezionamento in Storia presso l’Università degli Studi 
“Carlo Bo” di Urbino - ha riconosciuto alla richiedente il diritto all’attribuzione di ulteriori punti 0,50 
nella tipologia di titoli “altri titoli culturali” ; 

RITENUTO pertanto che il punteggio complessivo (punti 27,00) di ammissione al corso di 
formazione originariamente attribuito alla prof.ssa MARIANI Margherita deve essere rideterrminato 
in punti 27,50 (votazione del colloquio punti 17,40; titolo di ammissione punti 4,00; altri titoli culturali 
punti 1,00; titoli di servizio e professionali punti 5,10); 

CONSIDERATO che, per effetto del maggior punteggio riconosciuto alla candidata 
MARIANI Margherita, la graduatoria generale di merito del settore formativo della scuola primaria e 
secondaria di primo grado e la graduatoria degli ammessi al corso di formazione per lo stesso settore 
(allegati sub n. 1 e n. 3 al D.D.G. n. 2371 del 13 febbraio 2007) devono essere modificate come segue: 
- la candidata MARIANI Margherita è collocata al posto 12 (anziché 14) con punti 27,50; 
- il candidato TRECCIOLA Antonio è collocato al posto 13 (anziché 12) con punti 27,45; 
- il candidato FRANCESCONI Enzo è collocato al posto 14 (anziché 13) con punti 27,25, 

 
D E C R E T A 

 
 Art. 1 – Alla candidata MARIANI Margherita, nata a Macerata Feltria (PU) il 2 aprile 1950, 
inclusa al posto n. 14, con punti 27,00, della graduatoria generale di merito del settore formativo della 
scuola primaria e secondaria di primo grado approvata con D.D.G. n. 2371 del 13 febbraio 2007 (alle-
gato sub 1 al provvedimento medesimo), sono attribuiti ulteriori punti 0,50 nella tipologia di titoli “al-
tri titoli cultural i”. 

La candidata è pertanto collocata nella predetta graduatoria al posto 12 (anziché al posto n 14), 
con punti 27,50 (anziché 27,00), così determinati: 
- votazione del colloquio  punti 17,40 
- titolo di ammissione punti 4,00 
- altri titoli culturali punti 1,00 
- titoli di servizio e professionali punti 5,10 
- totale punti 27,50 
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Per effetto di detta variazione i candidati TRECCIOLA Antonio e FRANCESCONI Enzo sono 
rispettivamente collocati al posto n. 13 (anziché 12) con punti 27,45 e al posto n 14 (anziché 13) con 
punti 27,25. 
 Art. 2  – La graduatoria dei candidati ammessi al corso di formazione per lo stesso settore 
formativo (allegato sub 3 al citato D.D.G. n. 2371 del 13 febbraio 2007) è modificata e integrata come 
segue: 
- la candidata MARIANI Margherita è collocata al posto n. 12 (anziché 13) con punti 27,50; 
- i candidati TRECCIOLA Antonio (punti 27,45) e FRANCESCONI Enzo (punti 27,25) sono rispet-

tivamente collocati al posto n. 13 (anziché 12) e al posto n. 14 (anziché 13); 
- i candidati MERLI Eugenio (punti 19,55) e SCIPIONI Claudia (punti 18,55) sono inseriti rispetti-

vamente al posto n. 54 e al posto n. 55. 
 Art. 3 – Il presente provvedimento ha carattere definitivo ed è pertanto impugnabile, ai sensi 
dell’art. 21 del bando di concorso, con ricorso giurisdizionale al TAR o straordinario al Presidente del-
la Repubblica nel termine, rispettivamente, di 60 e di n. 120 giorni, decorrente dalla data di pubblica-
zione all’Albo dell’Ufficio. 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 

f.to Michele De Gregorio 
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_________________________________________________ 
 
 
Ai Candidati del corso concorso riservato 

indetto con D.M. 3/10/2006 
LORO SEDI 

Alla Commissione esaminatrice 
SEDE 

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 

Ai  Dirigenti Scolastici 
delle Scuole statali della regione 
LORO SEDI 

Alle  Segreterie regionali e provinciali delle 
Organizzazioni Sindacali della Scuola 
LORO SEDI 

All’ Ufficio Relazioni con il Pubblico  
SEDE 

All’ Albo dell’Ufficio  
SEDE 

 


