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Prot. n. AOODRAB 6274       L’Aquila.09.09.2015 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA   le 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 88; 

 
VISTO IL Decreto Ministeriale prot. n. 499 del 20 luglio 2015 recante “Modalità di 

svolgimenti 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; 

 
VISTI il proprio provvedimento n. 5518 del 07.08.2015 e la nota prot. n. 8742 del 

24.08.2015  dell’USR Campania con i quali sono stati individuati gli ammessi al corso 
intensivo di formazione per l’accesso ai ruoli di dirigente scolastico rispettivamente 
per la regione Abruzzo e per la regione Campania; 

 
VISTO  il proprio decreto n. 6232 del 08/09/2015 di costituzione della Commissione; 
 
ACQUISITO il verbale di insediamento della Commissione con la definizione della giornata 

prevista per la prova scritta 
 

DECRETA 
 
Art. 1 - Sono pubblicati sul sito Web dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Abruzzo, gli elenchi dei 
candidati ammessi a sostenere la prova scritta finale che si svolgerà il giorno 16 settembre 

2015. 

I docenti di cui ai suddetti elenchi sosterranno la prova sotto stretta riserva di accertamento dei 
requisiti previsti dall’art. 1 comma 88 della legge 107/2015: 
 

Art. 2 –La prova scritta finale per i candidati ammessi si svolgerà a L’Aquila presso la sede del 
Liceo Classico “D. Cotugno” con entrata da Via Carducci dalle ore 8,30. 
 
Art. 3 – La pubblicazione del presente avviso sul sito internet di questo Ufficio Scolastico Regionale 
ha valore di notifica formale a tutti gli effetti. 
 
 
          f.to IL DIRETTORE GENERALE 
            Ernesto Pellecchia 


