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Prot. AOODRABR  13569      L’AQUILA, 16 novembre 2011 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, concernente 
“Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell’art. 1, 
comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”; 
 VISTO il D.D.G. 13/07/2011 pubblicato sulla G.U., 4^ serie speciale, n. 56, del 15/07/2011 
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 l’art. 10 del bando di concorso sopra citato in cui vengono previste due prove scritte 
di esame nell’ambito della procedura concorsuale; 
 VISTO l’art. 11 del medesimo bando di concorso, con il quale viene affidato agli Uffici 
Scolastici Regionali il compito di individuare le sedi e le date nelle quali si terranno le prove di cui 
sopra; 
 VISTA la nota della Direzione Generale per il Personale Scolastico del MIUR prot. N. 9008 
del 4.11.2011, avente per oggetto l’individuazione delle date delle prove scritte, con la quale viene 
stabilito come arco temporale prescelto per le stesse la settimana ricompressa tra il 12 e il 16 
dicembre 2011; 
 VISTO il Decreto direttoriale n. 13510 del 15.11.2011, con il quale è stato pubblicato 
l’elenco degli ammessi alle prove scritte di esame; 
 

DECRETA 
 

Ai sensi dell’art. 11 – comma 2 – del bando di concorso in premessa le date prescelte per 
lo svolgimento delle due prove scritte di esame di cui all’art. 10 del predetto bando, per i candidati 
risultati idonei in esito alla prova preselettiva per la Regione Abruzzo, sono fissate come segue: 
 
14 dicembre 2011 – con inizio alle ore 8,00 - prima prova scritta 
15 dicembre 2011 – con inizio alle ore 8,00 - seconda prova scritta 
 
 Le prove avranno luogo nella città di L’Aquila. Con successivo provvedimento saranno resi 
noti gli edifici scolastici ove si svolgeranno le suddette prove. 
 La pubblicazione del presente avviso sul sito Internet di questo Ufficio Scolastico Regionale 
e sulla Rete INTRANET del MIUR ha valore di notifica formale a tutti gli effetti. 
 
         f.to IL DIRETTORE GENERALE 
             Giovanna Boda 
=============================================== 
 Ai Componenti della Commissione Giudicatrice – LORO SEDI – 
 AL MIUR – Direzione Generale del Personale Scolastico – Uff. II – ROMA 
 AL Sito INTERNET dell’U.S.R. Abruzzo 
 Alla Rete INTRANET  
 All’Albo – SEDE 
LC/CalendarioProveScritte 


