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Prot. n. 11191/C2a Ancona, 5 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 D.D.G. 22 novembre 2004, con cui è stato indetto il corso concorso selettivo di 
formazione per il reclutamento nell’ambito dell’Amministrazione scolastica periferica di dirigenti sco-
lastici dei ruoli regionali per la scuola primaria e secondaria di primo grado, per la scuola secondaria 
di secondo grado e per le istituzioni educative; 

VISTO l’allegato 1 al citato D.D.G., secondo cui il numero dei posti messi a concorso per la 
regione Marche è determinato in 37 posti complessivi, di cui 25 per la scuola primaria e secondaria di 
primo grado e 12 per la scuola secondaria di secondo grado; 

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 190 del 3/11 maggio 2006, che ha dichiarato 
l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 bis del D.L. 28 maggio 2004 n. 136, convertito, con modifica-
zioni, in legge 27 luglio 2004 n. 186, nella parte relativa all’attribuzione del beneficio delle riserve 
previste dalla legge 12 marzo 1999 n. 68; 

 VISTO il Comunicato di rettifica del bando di concorso emesso a seguito della citata senten-
za della Corte Costituzionale n. 190/2006 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 49 
del 30 giugno 2006; 

VISTO l’art. 1, comma 619, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007); 
VISTO il D.D.G. n. 5422 del 2 maggio 2006, pubblicato all’Albo di questo Ufficio il 5 mag-

gio 2006, con cui sono state approvate le graduatorie generali di merito e le graduatorie dei candidati 
ammessi al corso di formazione, distinte per il settore formativo della scuola primaria e secondaria di 
primo grado e per il settore formativo della scuola secondaria di secondo grado; 

CONSIDERATO che a seguito di provvedimenti cautelari da parte di Organi giurisdizionali 
sono stati ammessi con riserva alle prove concorsuali candidati che nella fase di selezione per titoli 
non si erano collocati in posizione utile per accedere alle fasi successive; 

VISTO il D.D.G. n. 3136 del 21 febbraio 2007, con cui sono stati istituti – ai sensi dell’art. 1, 
comma 619, della citata legge n. 296/2006 - i corsi intensivi di formazione per i candidati (compresi 
quelli in possesso dei prescritti requisiti ammessi con riserva a seguito di provvedimenti cautelari in 
sede giurisdizionale) che, pur avendo superato le prove di esame propedeutiche alla fase di formazione 
prevista dall’art. 16 del bando di concorso, non sono rientrati nel contingente stabilito per accedere al 
percorso formativo; 

CONSIDERATO che ai predetti corsi intensivi ex lege n. 296/2006 non sono stati ammessi i 
candidati Nazzarena ACQUAROLI, Alberto ARDICCIONI e Maurizio MISURIELLO, collocati a ri-
poso a decorrere dal 1° settembre 2007 (per raggiunti limiti di età i primi due e per dimissioni volonta-
rie il terzo), i quali, pertanto, non avrebbero potuto perfezionare il rapporto di lavoro con l’assunzione 
in servizio;  

CONSIDERATO che i candidati Ada DE SANTIS e Pasquale PALMISANO hanno chiesto 
ed ottenuto di svolgere il percorso formativo nelle rispettive regioni di servizio (regione Lombardia e 
regione Puglia); 
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PRESO ATTO che i corsi intensivi di cui al citato D.D.G. n. 3136 del 21 febbraio 2007, av-

viati il 26 febbraio 2007, hanno avuto termine il 26 maggio 2007; 
CONSIDERATO che i candidati Sonia ARINA (settore formativo della scuola primaria e se-

condaria di primo grado) e Filippo BRUNI (settore formativo della scuola secondaria di secondo gra-
do) non hanno concluso il percorso di formazione, superando il numero massimo di assenze di cui al 
comma 8 dell’art. 16 del bando; 

VISTI gli attestati positivi rilasciati dai Direttori dei corsi, ai sensi del più volte citato art. 1, 
comma 619, della legge n. 296/2006; 

ACCERTATA la regolarità delle procedure; 
VISTO il D.D.G. n. 8579 del 25 maggio 2007, con cui sono state approvate, ai sensi dell’art. 

18, comma 2, del bando, le graduatorie generali di merito, sulla base del numero di posti messi a con-
corso per ciascun settore formativo, aumentati del 10% (n. 28 nel settore formativo della scuola prima-
ria e secondaria di primo grado; n. 13 nel settore formativo della scuola secondaria di secondo grado); 

CONSIDERATO che con lo stesso provvedimento sono stati dichiarati vincitori, sotto condi-
zione dell’accertamento dei prescritti requisiti, i candidati utilmente collocati entro il numero dei posti 
messi a concorso (i primi 25 nel settore formativo della scuola primaria e secondaria di primo grado; i 
primi 12 nel settore formativo della scuola secondaria di secondo grado; 

RITENUTO di dover procedere alla riformulazione delle graduatorie generali di merito ap-
provate con il predetto D.D.G. n. 8579 del 25 maggio 2007 (allegati sub 1 e sub 2), ferma restando la 
dichiarazione dei vincitori (allegati sub 3 e sub 4);   

TENUTO CONTO , ai sensi dell’art. 18, comma 2, del bando di concorso, di quanto stabilito 
dalla normativa vigente in caso di parità di punteggio conseguito da più candidati, 
                                                                           

D E C R E T A 
 

1 – Le graduatorie generali di merito di cui al comma 2 dell’art. 18 del bando di concorso in 
premessa, facenti parte integrante del D.D.G. n. 8579 del 25 maggio 2007, sono integrate con i candi-
dati che hanno frequentato con esito positivo i corsi di formazione intensivi, attivati ai sensi dell’art. 1, 
comma 619, delle legge 27 dicembre 2006 n. 296. 

Le graduatorie medesime sono pertanto riformulate come da allegati sub 1 e sub 2 al presente 
decreto, del quale sono parte integrante. 
 2 – Il presente provvedimento ha carattere definitivo ed è pertanto impugnabile, ai sensi 
dell’art. 22 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 dei suddetti atti all’Albo dell’Ufficio. 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 

f.to Michele De Gregorio 
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__________________________ 
 
Al  Ministero della Pubblica Istruzione 

Dipartimento per l’Istruzione 
Direzione Generale del 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 

 
 


