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C.M. n. 40 
         Roma, 26 aprile 2007 
 Prot. n.A00DGPER. 8568     

 
 
       Ai DIRETTORI GENERALI 
       degli Uffici Scolastici Regionali 
       LORO SEDI 
 
     e, p.c.: Al CAPO DI GABINETTO 
 
       Al CAPO DIPARTIMENTO ISTRUZIONE 
       S E D E 
 
 
Oggetto: Procedure concorsuali di reclutamento dei dirigenti scolastici. Sequenza        

nomine vincitori. 
     
 
 La legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) e la successiva legge n. 17/2007 
(legge milleproroghe) hanno comportato una serie di ricadute sul reclutamento dei 
vincitori di concorso attualmente in atto (corso-concorso ordinario – D.D.G. 
22.11.2004 e corso-concorso riservato – D.M. 3.10.2006), nonché sul corso-concorso 
riservato di cui al D.D.G. 17.12.2002. 
 Le complesse norme approvate impongono, allo stato, la necessità di fornire 
alle SS.LL. una serie di indicazioni relative alla sequenza delle nomine da effettuare 
dal 1° settembre 2007 come di seguito: 
 
1. Candidati vincitori del corso-concorso selettivo di formazione a n. 1.500 posti per il 
reclutamento di dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 22.11.2004 (punto 1. 
schema allegato); 

 
2. candidati vincitori del corso-concorso selettivo di formazione a n. 1.458 posti, a 
cui si aggiungono 154 posti, previa prescritta autorizzazione, disponibili al 1° 
settembre 2006 a seguito del mancato trattenimento in servizio di dirigenti 
scolastici fino al compimento del settantesimo anno di età, per il reclutamento di 
dirigenti scolastici indetto con D.M. 3.10.2006 riservato a coloro che hanno 
ricoperto la funzione di preside incaricato per almeno un anno (punto 2. schema 
allegato). 
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 Nelle regioni in cui il corso-concorso riservato di cui al D.M. 3.10.2006 non 
dovesse concludersi in tempo utile per le nomine a decorrere dall’1.9.2007, i posti 
relativi al predetto corso-concorso dovranno essere accantonati fino alla conclusione 
delle procedure concorsuali. Gli stessi saranno conferiti, per l’anno scolastico 
2007/2008, ai soggetti aventi titolo alla conferma degli incarichi di presidenza o, in 
mancanza di aspiranti alla conferma, a reggenza come disposto dalla Direttiva n. 24 
dell’8 marzo 2007 emanata in applicazione dell’art. 1 sexies del D.L. 31  n. 7/ 2005  
convertito con modificazioni nella legge n. 43/2005. 
 Le nomine dei vincitori del corso-concorso ordinario (D.D.G. 22.11.2004) e del 
corso-concorso riservato (D.M. 3.10.2006) saranno disposte in sequenza secondo 
l’indizione dei bandi come indicato nello schema riepilogativo delle operazioni di 
nomina riportato nell’allegato 1) che è parte integrante della presente nota. 
 Le nomine di cui al punto 1. sono effettuate oltre che sui posti previsti dal 
bando, anche su ulteriori posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 
2007/2008 e 2008/2009. 
 Una volta completate le nomine di cui al punto 1., le SS.LL. nomineranno i 
candidati inclusi nella aliquota del 10% di cui al comma 18 dell’art. 11 del D.D.G. 
22.11.2004 (punto 1.1 schema allegato). 
 Successivamente, nomineranno i candidati ammessi con riserva a seguito di 
provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa, in possesso dei 
prescritti requisiti, che abbiano superato le prove d’esame propedeutiche alla fase 
della formazione ed abbiano utilmente partecipato alla predetta fase, (art. 1, comma 
6-sexies del D.L. n. 300/2006 convertito con modificazioni nella Legge n. 17/2007) 
(punto 1.2 schema allegato). 
 Le SS.LL. procederanno, di seguito, sui posti vacanti e disponibili a livello 
regionale, alla nomina degli altri candidati che abbiano superato le prove di esame 
propedeutiche al corso di formazione del predetto corso-concorso ma non vi abbiano 
partecipato perché non utilmente collocati nelle relative graduatorie e che sono stati 
ammessi a partecipare, ai sensi del comma 619, art. 1 della legge 296/2006, ad un 
apposito corso intensivo di formazione che si conclude nell’anno scolastico 
2006/2007 (punto 1.3 schema allegato).  
 Le nomine di cui al punto 2. sono effettuate sui posti previsti dal relativo 
bando di corso-concorso e sui posti comunque vacanti e disponibili relativi agli anni 
scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, dopo aver concluso le nomine del 
corso-concorso ordinario (D.D.G. 22.11.2004). 
 Una volta completate le nomine suindicate le SS.LL. procederanno alla nomina 
dei candidati che abbiano completato la relativa procedura concorsuale alla quale 
siano stati ammessi per effetto dell’aliquota aggiuntiva del 10 % e siano risultati 
idonei e non nominati in relazione al numero dei posti previsto dal bando (art. 1, 
comma 605 - lettera c legge 296/2006) (punto 2.1 schema allegato). 
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Successivamente entreranno in turno di nomina i candidati che abbiano 

partecipato alle prove concorsuali delle procedure riservate bandite con D.D.G. del 
17.12.2002 (punto 3. schema allegato) e con il predetto D.M. del 3.10.2006 
(punto 2.2 schema allegato), che abbiano superato il colloquio di ammissione ai 
corsi di formazione previsti dalle medesime procedure ma non si siano utilmente 
collocati nelle rispettive graduatorie per la partecipazione agli stessi corsi di 
formazione e partecipano, a domanda, ai corsi previsti dall’art. 1 comma 605 – 
lettera c  della Legge n. 296/2006. 
 Infine le SS.LL. nomineranno i candidati che hanno frequentato, nell’ambito 
della procedura riservata di cui al D.D.G. 17.12.2002, il corso di formazione 
superando il successivo esame finale ma che risultano privi del requisito di almeno un 
anno di incarico di presidenza (punto 3.1 schema allegato). 
 Tutte le nomine di cui trattasi sono sottoposte al regime autorizzatorio in 
materia di assunzione di cui all’art. 39, comma 3 bis, della legge 27.12.1997, n. 449. 
 Al riguardo si fa presente che questa Direzione Generale ha già provveduto a 
chiedere le predette autorizzazioni ad assumere, che saranno tempestivamente 
comunicate. 
 
        
       F. to IL DIRETTORE GENERALE 

              Giuseppe Fiori 
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Allegato 1 

 
SCHEMA OPERAZIONI 

 
 

1.   VINCITORI CORSO-CONCORSO ORDINARIO (D.D.G. 22/11/2004) 

 
2. VINCITORI CORSO-CONCORSO RISERVATO (D.M. 3/10/2006) 
 
    

CORSO-CONCORSO ORDINARIO (D.D.G. 22/11/2004) 

 
1.1 Candidati inclusi nell’aliquota del 10%  
(art. 11, comma 18 D.D.G. 22.11.2004) 

 
1.2 Candidati ammessi con riserva che hanno completato la procedura concorsuale 
(art. 1, comma 6-sexies, D.L. 300/2006 convertito con legge 17/2007) 

 
1.3 Candidati ammessi al corso di formazione intensivo 
(art. 1, comma 619, legge n. 296/2006) 
 
 

CORSO-CONCORSO RISERVATO (D.M. 3/10/2006) 

 
2.1 Candidati inclusi nell’aliquota del 10% (art. 10, comma 8, D.M. 3.10.2006) 
(art. 1, comma 605 lett. c, quintultimo periodo Legge n. 296/2006)  

 

2.2 Candidati graduati oltre il 10% recuperati e ammessi al corso di formazione 
(art. 1 comma 605 lett. c, terzultimo periodo Legge n. 296/2006) 

Tale operazione sarà effettuata al termine della successiva operazione di cui al punto 3 
 
 

CORSO-CONCORSO RISERVATO (D.D.G. 17/12/2002) 
 
3. Candidati recuperati ammessi al corso di formazione  
(art. 1, comma 605 lett. c, terzultimo periodo Legge n. 296/2006) 
 
3.1 Candidati che hanno completato la procedura concorsuale ma privi di almeno 1 
(uno) anno di incarico di presidenza 
(art. 1, comma 605 lett. c, ultimo periodo Legge n. 296/2006) 
 


