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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per il personale scolastico
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme

sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive modificazioni, e in particolare l’articolo
20, comma 2 bis;
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 per 2.416 posti a livello nazionale e in particolare l’articolo 6 relativo allo
svolgimento della prova preselettiva;
CONSIDERATO che la banca dati dei quesiti è stata pubblicata in data 27 giugno 2017 sul sito
internet del MIUR, unitamente ai quadri di riferimento, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.D.G. del
23 novembre 2017, n.1259;
CONSIDERATO che la prova preselettiva computerizzata si è svolta in data 23 luglio 2018;
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CONSIDERATO, altresì, che, secondo quanto previsto dal già citato articolo 6, comma 7, del
D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, il punteggio della prova preselettiva, corretta
automaticamente, è stato restituito a ciascun candidato al termine della stessa;
ACQUISITA in data 24 luglio 2018, con prot. n. AOODGPER 33664 del 24/07/2018, la nota con
cui il Consorzio Interuniversitario CINECA ha trasmesso l’elenco dei candidati che hanno sostenuto
la prova preselettiva, con il relativo punteggio conseguito a seguito di correzione automatica e
anonima;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259,
sulla base delle risultanze della prova preselettiva sono ammessi a sostenere la prova scritta, n.
8.700 candidati e sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova
preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell’ultima posizione utile;
CONSIDERATO che i candidati con il medesimo punteggio (pari a 71,7) del candidato collocato
alla posizione n. 8.700 sono n. 36;
RITENUTO di dover procedere, come previsto dall’art 8 del D.D.G. del 23 novembre 2017, n.
1259, alla pubblicazione dell’elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva e sono,
pertanto, ammessi a sostenere la prova scritta

DECRETA
Art. 1
Per i motivi esposti in premessa, sono ammessi a sostenere la prova scritta di cui
all’articolo 8 del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, n. 8736 candidati inclusi nell’allegato
elenco nominativo, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Sono altresì ammessi a sostenere la prova scritta i candidati in possesso dei requisiti
previsti dall’articolo 20, comma 2 bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Art. 2
La candidata Giuso Ornella Serafina, che ha sostenuto la prova preselettiva in forza di
provvedimento cautelare, conseguendo un punteggio utile per l’ammissione alla prova scritta, è
inserita con riserva, nell’elenco di cui all’articolo 1, in esecuzione del decreto cautelare del TAR del
Lazio, sez. terza bis, n. 4426 pubblicato il 19 luglio 2018 (R.G. 8342/2018).
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Art. 3
I candidati di cui all’articolo 1 sono ammessi alla prova scritta con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati nella domanda, come previsto dall’articolo 3,
comma 6, del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017.
L’ammissione alla prova scritta, pertanto, non preclude l’esclusione dei candidati a seguito
di accertamenti esperibili in qualsiasi momento della procedura concorsuale relativamente al
possesso dei requisiti di partecipazione.
Art. 4
La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolgerà in un’unica data in
una o più regioni scelte dal Ministero.
Con avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^ Serie
Speciale, Concorsi ed Esami, e sul sito internet del Ministero, sarà reso noto il giorno e l’ora di
svolgimento della prova scritta, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 comma 10 del D.D.G. n. 1259
del 23 novembre 2017.
Art. 5
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.
Lazio entro 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Maddalena Novelli
Documento firmato digitalmente
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