
 

  

 

Dipartimento per l’Istruzione 
Direzione Generale per il Personale della Scuola - Ufficio II 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

  VISTO il D.D.G. 22.11.2004 con il quale è stato bandito il corso-concorso selettivo di formazione per 
il reclutamento di n. 1.500 dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado e per la 
scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi; 

VISTO il D.M. 3.10.2006 con il quale è stato bandito il corso-concorso selettivo di formazione per il 
reclutamento di n. 1.458 dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado, per la scuola 
secondaria superiore e per gli istituti educativi, riservato a coloro che hanno ricoperto la funzione di preside 
incaricato per almeno un anno, ai sensi dell’ art. 1 sexies legge 31.3.2005, n. 43 e dell’ art. 3 bis legge 
17.8.2005, n. 168; 
  VISTO l’art. 1, comma 619, della legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) che dispone 
di procedere alla nomina sui posti previsti dal bando di concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con 
D.D.G. 22.11.2004 sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/08 e 2008/09 dei candidati 
del citato concorso; 
  VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 15246 del 15 giugno 2007 di nulla-
osta all’emissione del D.P.R. di autorizzazione all’assunzione di n. 3.811 dirigenti scolastici per l’a.s. 2007/08 
comprensivo del previsto incremento di n. 699 posti per il medesimo anno scolastico; 
  CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il d.P.R. per 
l’autorizzazione ad assumere n. 3.811 dirigenti scolastici, sui posti vacanti e disponibili al 1° settembre 2007, 
è in corso di perfezionamento; 
  CONSIDERATO che i n. 3.811 posti a dirigente scolastico sono comprensivi di:  

• n. 1.500 per il corso-concorso ordinario D.D.G. 22.11.2004; 

• n. 1.458 per il corso-concorso riservato D.M. 3.10.2006; 

• n. 154 posti per il corso-concorso riservato per l’incremento dovuto agli effetti del decreto-
legge n. 223/2005 convertito con modificazioni nella legge n. 248/2006 che ha abolito il 
trattenimento in servizio del personale fino al 70esimo anno di età; 

• n. 699 per il corso-concorso ordinario per l’incremento dovuto alle cessazioni dal servizio a 
decorrere dall’a.s. 2007/08; 

  CONSIDERATO altresì che i posti relativi al D.D.G. 22.11.2004, al D.M. 3.10.2006 e al successivo 
incremento di n. 154 posti per quest’ultimo corso-concorso riservato sono stati già oggetto di ripartizione; 
  RITENUTA la necessità di ripartire nelle singole regioni, senza riferimento ai diversi settori formativi, i 
rimanenti n. 699 posti a dirigente scolastico in aggiunta ai n. 1.500 già previsti dal D.D.G. 22.11.2004; 
  VISTE le comunicazioni dei Direttori Generali degli Uffici scolastici competenti relative alla 
disponibilità dei posti residuati al temine delle operazioni di mobilità dei dirigenti scolastici effettuate dagli 
Uffici scolastici regionali medesimi per l’a.s. 2007/08; 

 

D E C R E T A 

 

 I n. 699 posti vacanti e disponibili per l’a.s. 2007/08 a dirigente scolastico vengono 
ripartiti, complessivamente tra i diversi settori formativi, come indicato nell’allegata Tabella 
1 che fa parte integrante del presente decreto. 
 I Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali procederanno, sulla base dei 
posti indicati nell’allegata Tabella 1 alle conseguenti nomine tenendo conto delle esigenze 
dei diversi settori formativi interessati. 
 Del presente decreto sarà data pubblicazione tramite la rete INTRANET del 
Ministero della Pubblica Istruzione. 
 
Roma, 4 luglio 2007 

      Il Direttore Generale: Giuseppe Fiori 


