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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive 
modificazioni ed integrazioni ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, concernente nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi e il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 12 aprile 2006, n. 
184; 

VISTO decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il 
Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di 
ogni ordine e grado; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive 
modificazioni ed integrazioni, recante norme 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 legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, recante la 
disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell’articolo 1, comma 618, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, seppure abrogato dall’articolo 17, comma 4, della legge 
8 novembre 2013, n. 128, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 12 settembre 
2013, n. 104,  continua ad applicarsi ai concorsi per il reclutamento di dirigenti scolastici 
banditi alla data di entrata in vigore del decreto stesso; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
VISTO il decreto del Direttore Generale del personale scolastico 13 luglio 2011 - 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011 - con cui è stato 
indetto il concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola 
primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 98 dell’11 febbraio 
2014, registrato alla Corte dei Conti il 16 giugno 2014, foglio 2390,  recante il Regolamento di 
organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

VISTO il decreto ministeriale n. 917 del 18 dicembre 2014, registrato alla Corte dei 
Conti il 27 gennaio 2015, foglio n. 300, con il quale è stata disposta l’articolazione degli uffici 
di livello dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche; 
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VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 4174/2016 sui ricorsi in appello n. 
3899/2013 e n. 4711/2014 proposti da alcuni candidati (dieci complessivamente), a suo 
tempo non ammessi alla prova orale della procedura concorsuale sopra indicata, avverso il 
giudizio di merito (favorevole all’Amministrazione) del Tribunale Amministrativo Regionale 
per le Marche  (sentenza n. 792/2012); 

CONSIDERATO che l’Alto Consesso ha ritenuto meritevoli di accoglimento i due 
gravami “nella misura in cui censurano le valutazioni espresse dalla Commissione 
esaminatrice, che dovrà procedere a una nuova correzione delle prove sostenute dai 
candidati appellanti”; 

VISTO il DDG n. 98 del 16 febbraio 2017, come modificato dal successivo DDG n. 
205 del 9 marzo 2017, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per il 
rifacimento di alcune fasi della procedura concorsuale in argomento, per dare esecuzione 
alla citata sentenza del Consiglio di Stato n. 4174/2016; 

CONSIDERATO che la Commissione esaminatrice, in adempimento di quanto 
previsto dall’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 sopra 
richiamato, ha stabilito la data del 31 agosto 2017 quale termine del procedimento 
concorsuale; 

CONSIDERATO che tale termine deve essere reso pubblico ai sensi dello stesso art. 
11 del D.P.R. n. 487/1994; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 – di dare avviso che la Commissione esaminatrice di cui in premessa ha 

stabilito, in adempimento di quanto previsto dall’art. 11 del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, la data del 31 
agosto 2017 quale termine del procedimento concorsuale. 

 
Art. 2 - Il presente decreto è pubblicato sul sito web www.marche.istruzione.it di 

questa Direzione Generale. 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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