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 RETTIFICHE 
  Avvertenza.  — L’ avviso di rettifi ca  dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o nella copia del prov-

vedimento inviato per la pubblicazione alla  Gazzetta Ufficiale . L’ errata corrige  rimedia, invece, ad errori verifi catisi nella stampa 
del provvedimento nella  Gazzetta Ufficiale . I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. 

 ERRATA-CORRIGE 

      Comunicato relativo al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 agosto 2017, n. 138, recante: 
«Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della 
dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell’artico-
lo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 
2015, n. 208.».     (Decreto pubblicato nella     Gazzetta Ufficiale     - Serie generale - n. 220 del 20 settembre 2017).    

     Nella tabella A allegata al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata   Gazzetta Ufficiale   , alla 
pag. 12, le seguenti due righe:  

 « 

 A.12) 
 Per ciascun articolo dai contenuti inerenti le materie della prova scritta, 

pubblicato su riviste ricomprese negli elenchi ANVUR.
   Sono valutate al massimo 10 pubblicazioni  

  punti 0,20  

 A.13) 
 Per ciascun libro o parte di libro, dai contenuti inerenti le materie della 

prova scritta purché risulti evidente l’apporto individuale del candi-
dato.
   Sono valutati al massimo tre libri  

  punti 1,00  

   

 », 
 devono intendersi espunte.   
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