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IL DIRETTORE GENERALE 
 
 VISTO il D.Leg.vo n. 165/2001e successive modificazioni ed integrazioni;  
 VISTO il D.D.G. del 13 luglio 2011 con il quale è stato bandito 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 proprio decreto prot. n 735 del 30 gennaio 2013 con cui è stata approvata la 
graduatoria generale di merito del concorso indetto con D.D.G. 13 luglio 2011, per il reclutamento 
di dirigenti scolastici; 

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante "Misure urgenti in materia di 
istruzione, università e ricerca" convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 
e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 17, commi l-bis; 
 VISTA la nota di autorizzazione del MIUR prot. n. 33951 del 02.08.2017 con la quale 
questo Ufficio è autorizzato a procedere alle nomine in ruolo degli aspiranti utilmente collocati nella 
graduatoria di merito del concorso di cui sopra, nel limite del contingente di posti a tal fine 
autorizzato (N. 6 posti) per l’anno scolastico 2017-2018; 
 CONSIDERATO che risultano già individuati come vincitori di concorso per l’a.s. 2013-2014 
i candidati compresi dal n. 1 al n. 43, per l’a.s. 2014-2015 i candidati compresi dal n. 44 al n. 70, 
per l’a.s. 2015-2016 i candidati compresi dal n. 71 al n. 92 e per l’a.s. 2016-2017 i candidati 
compresi dal n. 93 al n. 114 della graduatoria generale di merito; 
 VISTO il DDG prot. n. 5508 del 15.09.2016 con il quale i candidati CONDOLO Lucia e 
MASCI Marcello sono stati depennati in via definitiva dalla graduatoria generale di merito del 
concorso indetto con DDG 13.07.2011 pubblicata con DDG n. 735 del 30.01.2013, in quanto 
nominati con la procedura prevista dal D.M. n. 635 del 27 agosto 2015 in altra regione dal 
1.09.2016. 
 

DISPONE 
 

Art. 1 - Per quanto in premessa, i seguenti candidati, inclusi nella graduatoria di merito in 
epigrafe, sono individuati destinatari di contratto individuale di lavoro per l’assunzione a tempo 
indeterminato nella qualifica di dirigente scolastico della Regione Abruzzo dall’ 1 settembre 2017: 
 
 

N. POS. 
GRAD COGNOME NOME 

DATA 
NASCITA  PUNTEGGIO 

1 115 GIGANTE MARINA 23/02/1958 67,00 
2 117 SALVISCHIANI EMANUELA 22/01/1970 66,80 
3 118 BRACCIA MICHELA 13/07/1973 66,70 
4 120 VITALE MARIA TERESA 30/09/1974 66,10 
5 121 PARENTE VINCENZO 02/09/1965 64,60 
6 122 MAMMARELLA FILOMENA 21/05/1967 64,50 
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 Art. 2 – Con successivi atti si procederà alla formalizzazione dei contratti individuali di 
lavoro con il correlato incarico dirigenziale. 
  
 
 
            IL DIRETTORE GENERALE 
           Ernesto Pellecchia 
 
 
 
 
 
 
- Agli Interessati – Loro Sedi 
- Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Regione – Loro Sedi - 
- Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche della Regione – Loro Sedi - 
- Alle OO.SS. della Scuola della Regione   – Loro Sedi - 
- All’Albo sede 
- Al sito WEB dell’URS - Sede 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DecretoIndividuazione 
VincitoriConcorso D.D.G. 13.7.2011 
Dal 1 sett. 2017 
 
 
 

mailto:direzione-abruzzo@istruzione.it
http://www.abruzzo.istruzione.it/
mailto:laura.carissimi@istruzione.it

		2017-08-03T09:17:58+0200
	PELLECCHIA ERNESTO




