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IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigentI';

VISTO il Decreto Ministeriale prot. n. 499 del 20 luglio 2015 recante "Modalità di
svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta
finale, ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
owero della sessione speciale di esame di cui all'articolo 1, comma 90, della
legge 13 luglio 2015, n. 107'~

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 23 settembre 2015 con cui il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stato autorizzato, per
l'anno scolastico 2015/2016, ad assumere a tempo indeterminato un numero di
dirigenti scolastici pari a n. 336 unità, delle quali 196 in favore dei soggetti che
risultano iscritti in posizione utile nelle graduatorie delle procedure di cui
all'articolo l, comma 88, della legge 107/2015;

VISTE le note, acquisite agli atti di quest'Ufficio in data 28 e 29 settembre 2015, con cui
gli Uffici scolastici regionali per la Toscana, per la Lombardia e per la Sicilia
hanno comunicato che, all'esito delle procedure di cui all'art. 3 del Decreto
Ministeriale prot. n. 499 del 20 luglio 2015, non sono stati utilizzati n. 42 posti di
dirigente scolastico autorizzati con il succitato D.P.R. del 23 settembre 2015 e
accantonati per i soggetti di cui all'articolo l, comma 88, della legge 107/2015 e,
nello specifico, n. 1 posto per la regione Toscana, n. 12 posti per la regione
Lombardia e n. 29 posti per la regione Sicilia;

RITENUTO necessario, nel rispetto del termine del 3 ottobre 2015, ventesimo giorno
dall'inizio dell'anno scolastico, garantire la copertura delle disponibilità
sopravvenute di 42 posti di dirigente scolastico ancora vacanti e rientranti nel
limite dei 196 autorizzati per i soggetti che risultano iscritti in posizioneutile nelle
graduatorie delle procedure di cui all'articolo l, comma 88, della legge 107/2015,
procedendo ad una ulteriore assegnazionedei predetti posti;

VISTO il DDG prot. n. AOODRCA10379 del 22 settembre 2015 con il quale è stata
approvata la graduatoria generale di merito dei candidati che hanno sostenuto la
prova scritta di cui all'articolo 3 del Decreto Ministeriale prot. n. 499 del 20 luglio
2015 relativamente alla regione Campania;

VISTO il DDG prot. n. AOODRAB6523 del 22 settembre 2015 con il quale è stata
approvata la graduatoria generale di merito dei candidati che hanno sostenuto la
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prova scritta di cui all'articolo 3 del Decreto Ministeriale prot. n. 499 del 20 luglio
2015 relativamente alla regioneAbruzzo;

CONSIDERATOche i soggetti inclusi nelle succitate graduatorie generali di merito rientrano
nella previsione di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107
e che nelle regioni Abruzzo e Campania non è stato possibile accantonare posti
per i citati candidati per mancanzadi posti vacanti e disponibili;

DECRETA

Art. 1 Per i motivi di cui in premessa, per l'anno scolastico 2015/2016, sono disponibili
ulteriori 42 posti di dirigente scolastico, di cui 12 nella regione Lombardia, 29
nella regione Sicilia e 1 nella regione Toscana, per i soggetti inclusi negli elenchi
allegati rispettivamente al DDGprot. n. AOODRCA10379 del 22 settembre 2015
della regione Campania e DDG prot. n. AOODRAB6523 del 22 settembre 2015
della regione Abruzzo.

Art. 2 I soggetti di cui agli elenchi allegati rispettivamente al DDG prot. n. AOODRCA
10379 del 22 settembre 2015 della regione Campania e DDGprot. n. AOODRAB
6523 del 22 settembre 2015 della regione Abruzzo potranno presentare apposita
istanza di partecipazione alla procedura finalizzata alla copertura dei posti di cui
all'articolo 1 del presente decreto utilizzando il modello di domanda allegato entro
il 10 ottobre 2015 all'indirizzo PEC dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it
oppure all'indirizzo PEOdgper.ufficio2@istruzione.it.

Art. 3 Con successivodecreto, da pubblicarsi sul sito internet e sulla rete intranet del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, saranno assegnate le sedi
regionali di destinazioneai soggetti di cui all'articolo 2 del presente decreto.

Art. 4 Awerso il presente prowedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, entro 120 giorni, per i soli vizi di legittimità, owero ricorso
giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, decorrenti dalla pubblicazione sul sito
internet e sulla rete intranet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca.

Art. 5 Il presente decreto è pubblicato in data odierna sul sito internet e sulla rete
intranet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
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