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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.D.G. del 13 luglio 2011, pubblicato sulla G.U. - 4^ Serie speciale - n. 56 del 15
luglio 2011, mediante il quale è stato indetto 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;
RICHIAMATO il D.P.R. 487 del 9 maggio 1994 e successive modifiche ed integrazioni, recante
le misure sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici
impieghi;
VISTO il D.P.R. 324 del 8 settembre 2000 recante disposizioni in materia di accesso alla
qualifica di dirigente, a norma dell’art. 28 comma 3 del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, contenente
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
con particolare riferimento all’art. 25;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, concernente il
“Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell’art.
1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;
VISTA la Legge n.241/1990 e successive modifiche;
ACCERTATA la regolarità dello svolgimento della prova pre-selettiva, svolta il 12 ottobre
2011, ai sensi dell’art.8 del D.D.G. del 13 luglio 2011 sopracitato;
VISTO l’elenco dei candidati idonei che hanno superato la prova preselettiva, fornito dal
Formez, relativo alla Regione Veneto, trasmesso dal MIUR con nota prot. n. AOODGPER.9021
del 4 novembre 2011
DECRETA
Art. 1
Ai sensi dell’art.8 del D.D.G. del 13.07.2011, i candidati risultati idonei, dopo lo svolgimento
della prova pre-selettiva, indicati nell’elenco predisposto dal Formez, allegato al presente
decreto, di cui costituisce parte integrante, sono ammessi a sostenere le prove scritte, previste
dall’art.10 del Bando concorsuale.
Tale ammissione non preclude all’Ufficio Scolastico Regionale di adottare provvedimenti di
esclusione dal concorso a seguito accertamenti relativi al possesso dei requisiti di
partecipazione.
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Art. 2
Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’Albo e sul sito di questa
Direzione Generale.
Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso
straordinario al Presidente
della Repubblica,
entro 120
giorni, oppure
ricorso
giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione all’Albo

IL DIRETTORE GENERALE Regg
Daniela Beltrame

Al M.I.U.R
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