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IL CAPO DIPARTIMENTO 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”; 
 
VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, 
recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”; 
 
VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; 
 
VISTO l’atto del 16/02/2018, con cui il Consorzio Interuniversitario CINECA è stato nominato 
responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del 
Regolamento (UE) 2016/679 sopra citato; 
 
VISTO  il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 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’articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, come modificato dall’articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208”;  
 
VISTO il D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie 
speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017 con cui è stato bandito il  corso-concorso 
nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni 
scolastiche statali;  
 
VISTO il decreto – legge del 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge 
11 febbraio 2019, n. 12 recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per 
le imprese e per la pubblica amministrazione”; 
 
VISTO in particolare l’articolo 10 del citato decreto – legge n. 135/2018 a norma del quale “I 
candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento dei 
dirigenti scolastici, sono dichiarati vincitori e assunti, secondo l'ordine della graduatoria di 
ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime 
autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 
1997, n. 449”.  
 
CONSIDERATO che il numero dei posti destinato al corso di formazione nazionale è stato 
determinato in n. 2.900 posti complessivi dall’articolo 2, comma 3 del Bando di concorso; 
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VISTI i decreti del Direttore Generale per il personale scolastico n. AOODPIT 1105 del 19 luglio 
2018 con cui è stata nominata la Commissione esaminatrice dei candidati ai sensi dell’articolo 5 del 
D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 e n. AOODPIT 1165 del 27 luglio 2018 con il quale si è 
proceduto alla sostituzione di un componente della predetta Commissione; 
 
VISTO il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. AOODPIT 2080 del 31 
dicembre 2018 con cui sono state nominate le sottocommissioni esaminatrici, come modificato dai 
decreti n. AOODPIT 12 del 11 gennaio 2019, n. AOODPIT 44 del 18 gennaio 2019, n. AOODPIT 89 
del 4 febbraio 2019, n. AOODPIT 114 del 11 febbraio 2019, n. AOODPIT 143 del 19 febbraio 2019, 
n. AOODPIT 210 del 28 febbraio 2019, n. AOODPIT 308 del 15 marzo 2019 e n. AOODPIT 579 del 
19 aprile 2019; 
 
VISTO il decreto n. AOODPIT 580 del 19/04/2019 con il quale la composiz1ione della 
commissione iniziale e le sottocommissioni esaminatrici è stata integrata, per la prova orale, con i 
componenti aggregati esperti di lingua straniera e di informatica, come modificato dai decreti n. 
AOODPIT 664 del 14/05/2019, n. AOODPIT 674 del 15/05/2019, n. AOODPIT 721 del 17/05/2019, 
n. AOODPIT 726 del 20/05/2019, n. AOODPIT 764 del 22/05/2019, n. AOODPIT 772 del 
23/05/2019, n. AOODPIT 786 del 27/05/2019, n. AOODPIT 803 del 29/05/2019, n. AOODPIT 825 
del 31/05/2019, n. AOODPIT 845 del 04/06/2019, n. AOODPIT 859 del 06/06/2019, n. AOODPIT 
873 del 07/06/2019, n. AOODPIT 890 del 10/06/2019, n. AOODPIT 905 del 12/06/2019, n. 
AOODPIT 940 del 18/06/2019, n. AOODPIT 989 del 24/06/2019, n. AOODPIT 1029 del 2/07/2019;  
 
VISTI gli esiti della valutazione della prova scritta, della prova orale e il punteggio riconosciuto 
dalla commissione e dalle sottocommissioni esaminatrici ai titoli presentati dai candidati; 
 
VISTO l’avviso prot. n. AOODGPER 32565 del 17 luglio 2019 con cui i candidati sono stati invitati 
a regolarizzare eventuali titoli presentati in modo incompleto o parziale ai sensi dell’articolo 10, 
comma 6, del Bando; 
 
ESAMINATE le richieste di regolarizzazione pervenute; 
 
TENUTO CONTO che, all’esito del concorso, i candidati sono collocati in una graduatoria generale 
nazionale per merito e titoli, sulla base del punteggio di cui all’articolo 10, comma 7 del Bando e 
che, a parità di punteggio complessivo, si applicano le preferenze di cui all’articolo 5, commi 4 e 5, 
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;  
 
VISTI i provvedimenti cautelari con cui il T.A.R. per il Lazio e il Consiglio di Stato hanno ammesso 
i candidati, evidenziati nell’elenco allegato al presente decreto, a partecipare con riserva alle prove 
concorsuali; 
 
CONSIDERATO che i suddetti candidati sono inclusi con riserva nella graduatoria generale 
nazionale per merito e titoli del concorso e, pertanto, non possono essere dichiarati vincitori fino 
alla eventuale positiva definizione del relativo contenzioso; 
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VISTE le sentenze brevi n. 8655/2019 e n. 8670/2019 con le quali il TAR per il Lazio ha annullato 
la procedura concorsuale indetta con il sopracitato D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259; 
 
VISTE le ordinanze n. 3512/2019 e n. 3514/2019 con le quali il Consiglio di Stato ha sospeso 
l’esecutività delle statuizioni di accoglimento contenute nelle predette sentenze del TAR Lazio; 
 
RITENUTO di dover procedere alla approvazione e pubblicazione della graduatoria generale 
nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici; 
 
CONSIDERATO che il posto di Direttore Generale per il personale scolastico risulta vacante dal 1° 
gennaio 2019; 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1 
 

E’ approvata la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti 
scolastici, formata sulla base del punteggio finale conseguito dai candidati ai sensi dell’articolo 10, 
comma 7 del Bando e, a parità di punteggio complessivo, delle preferenze di cui all’articolo 5, 
commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
La predetta graduatoria è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante. 
Ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del D.M. n. 138/2017, la presente graduatoria ha validità sino 
all’approvazione della graduatoria successiva. 
 

Art. 2 
 

Sono dichiarati vincitori, con esclusione degli ammessi con riserva per le motivazioni indicate in 
premessa, i candidati utilmente collocati entro il 2900° posto. 
 

Art. 3 
 

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero. Della  pubblicazione verrà dato 
avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4ª Serie Speciale Concorsi ed esami del 9 
agosto 2019. 
 

Art. 4 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
entro 120 giorni, per i soli vizi di legittimità, ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. per il Lazio 
entro 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero. 

 
    IL CAPO DIPARTIMENTO 

Carmela Palumbo 
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