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Prot. AOODRAB n.7143       L’Aquila, 21.10.2015 
 

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”, con 
particolare riferimento all’art. 1, commi 87 e ss che prevedono una procedura di 
accesso al ruolo di dirigente scolastico, tramite corso intensivo di formazione e 
prova scritta finale;  

VISTO il D.M. 499 del 20 luglio 2015, concernente le “Modalità di svolgimento di un corso 
intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, ai sensi dell’art. 1, 
comma 87 della Legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 6523 del 22.09.2015 con il quale è stata approvata 
la graduatoria generale di merito dei candidati che hanno sostenuto la prova scritta 
di cui all’art. 3 del D.M. 499/2015 relativamente alla regione Abruzzo e con il quale è 
stato costituito l’elenco aggiuntivo alla graduatoria del concorso bandito con D.D.G. 
13 luglio 2011 e approvata con decreto di questo Ufficio prot. n. 735 del 30.01.2013; 

VISTO il decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico, prot. n. 979 del 
30/09/2015 con il quale sono stati resi disponibili n. 42 posti di dirigente scolastico 
per i soggetti inclusi negli elenchi allegati al DDG 10379 del 22.09.2015 della 
regione Campania e al DDG n. 6523 del 22.09.2015 della regione Abruzzo; 

VISTO il successivo decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico, prot. n. 
1002 del 02.10.2015, con il quale sono state assegnate, ai candidati inclusi negli 
elenchi allegati al DDG n. 6523 del 22.09.2015 della regione Abruzzo le sedi 
regionali di destinazione come previsto dall’art. 3 del D.M. prot. n. 979 del 
30.09.2015; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 I candidati della Regione Abruzzo di seguito elencati che sono inclusi nell’allegato 

“A” del decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico, prot. n. 1002 del 
02.10.2015, risultando assegnatari di sede regionale di destinazione, vengono 
contestualmente depennati, in via definitiva, dall’elenco aggiuntivo alla graduatoria 
generale di merito del concorso indetto con D.D.G. 13.07.2011, pubblicata con 
D.D.G. di questo Ufficio prot. AOODRAB n. 735 del 30.01.2013; 

 

N. COGNOME NOME Data nascita SEDE ASSEGNATA 

1 VERINI PAOLA   26.01.1970 TOSCANA 

2 CONSORTE NAIDA 24.07.1954 LOMBARDIA 
3 CIANCIOSI PAOLA SILVANA 08.07.1959 LOMBARDIA 
4 SPADANO ASSUNTA 28.03.1952 LOMBARDIA 
5 MEDORO ALESSANDRA CAMILLA 12.09.1959 LOMBARDIA 
6 BUZZELLI PIERO 09.06.1958 LOMBARDIA 
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7 DE ANGELIS DANILA 05.06.1958 SICILIA 

8 PIZZARDI FABIO MASSIMO 28.05.1958 SICILIA 

 
 
 
Art. 2 La candidata Mancini Paola, inizialmente inclusa nell’elenco di cui all’allegato “A” del 

decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico, prot. n. 1002 del 
02.10.2015 che, pur risultando inizialmente assegnataria di sede regionale di 
destinazione, ha fatto pervenire formale rinuncia all’assegnazione stessa, permane 
nel predetto elenco aggiuntivo alla graduatoria generale di merito del concorso 
indetto con D.D.G. 13.07.2011. 

 
Art 3  Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso 
giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione all’albo 
dell’Ufficio.  

 
Art. 4  Il presente decreto viene pubblicato sul sito internet dell’USR Abruzzo, nonché sulla 

rete INTRANET del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
 
 

    f.to  IL DIRETTORE GENERALE  
      Ernesto Pellecchia 
 
 

 
 
DESTINATARI: 

• Ai candidati interessati - Loro Sedi 
• Al M.I.U.R. – Dipartimento per l’Istruzione 
      Direzione Generale per il Personale Scolastico – Ufficio II – Roma 
• Agli Ambiti Territoriali dell’U.S.R. Abruzzo – Loro Sedi 
• Ai Dirigenti scolastici dell’Abruzzo – Loro Sedi 
• Al Sito Internet dell’U.S.R. Abruzzo – Sede 
• Alle OO.SS. Area V della Dirigenza Scol. e Comparto Scuola - Loro Sedi 
• Alla rete Intranet del MIUR 

 
 

 

LC/DM 499CancellazioneCandidati 

NominatiFaseInterregionale 
 


