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Prot. n. AOODGPER/14080     Roma,  10.7.2007 

 

        
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali - Loro Sedi 

e, p.c. Al Capo Dipartimento Istruzione - Sede 
             
 

Oggetto: Procedure concorsuali per dirigenti scolastici. C.M. n. 40/2007. Ulteriori indicazioni 
in ordine alla sequenza delle nomine dei vincitori di concorso. 
 
 

  
A seguito dell’incontro tenutosi con le SS.LL. in data 9.7.2007, considerata la diversità degli 
esiti temporali del corso-concorso riservato di cui al D.M. 3.10.2006, è sorta la necessità di 
fornire ulteriori indicazioni – a chiarimento ed integrazione di quanto già comunicato con la 
C.M. n. 40/2007 citata in oggetto – in ordine alla sequenza delle nomine a dirigente 
scolastico da effettuare  con effetto dal 1° settembre p.v.  
  
Dal  monitoraggio effettuato risulta che: 

 
A) alcuni Uffici Scolastici Regionali hanno già concluso le prove del predetto corso-

concorso riservato; 
 
B) un gruppo consistente di Uffici Scolastici Regionali concluderà detta procedura nei 

primi di agosto p.v. e, comunque, in tempo utile per effettuare le relative nomine; 
 
C) un terzo gruppo (Friuli Venezia Giulia, Veneto e Sicilia) completerà le procedure ben 

oltre il 31 agosto 2007. 
 
I Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali di cui al punto A), pertanto, procedono nel 
modo seguente: 

 
1. nomine dei vincitori del corso-concorso ordinario di cui al D.D.G. 22.11.2004 nel 

limite dei posti (1.500) messi a concorso, come precisato nella nota prot. n. 
13756/2007; 

2. nomine dei vincitori del corso-concorso riservato di cui al D.M. 3.10.2006, nel limite 
dei posti messi a concorso (1458 + 154); 

3. nomine dei vincitori del corso-concorso ordinario (D.D.G. 22.11.2004) inclusi 
nell’aliquota del 10% (punto 1.1 – Allegato 1, C.M. n. 40. 2007); 

4. nomine dei candidati ammessi con riserva che hanno completato la procedura 
concorsuale (punto 1.2 – Allegato 1, C.M. n. 40. 2007); 

5. nomine dei candidati ammessi al corso intensivo previsto dall’art. 1 – comma 619 
della legge 296/2006 (punto 1.3 – Allegato 1, C.M. n. 40. 2007). 
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I Direttori degli Uffici Scolastici Regionali di cui al punto B) procedono a nominare i vincitori 
del corso-concorso ordinario di cui al D.D.G. 22.11.2004 nel limite dei posti (1.500) messi a 
concorso, come precisato nella nota prot. n. 13756/2007. 

 
Terminato tale primo adempimento sarà necessario attendere la conclusione delle prove del 
corso-concorso riservato di cui al D.M. 3.10.2006 e l’approvazione delle relative graduatorie 
per nominare i vincitori del predetto corso-concorso riservato, nel limite dei posti messi a 
concorso (1458 + 154). 

 
Successivamente, completate le suddette nomine, le SS.LL. potranno procedere alle ulteriori 
nomine dei vincitori del corso-concorso ordinario di cui al D.D.G. 22.11.2004 secondo l’ordine 
indicato ai punti 1.1, 1.2 e 1.3  dell’allegato 1 della summenzionata C.M. n. 40/2007. 

 
I Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali di cui al punto C) procedono: 

 
1. a nominare i vincitori del corso-concorso ordinario di cui al D.D.G. 22.11.2004 nel 

limite dei posti (1.500) messi a concorso, come precisato nella nota prot. 
13756/2007; 

2. ad accantonare il numero dei posti destinati al corso-concorso riservato di cui al D.M. 
3.10.2006, che non si è concluso in tempo utile; 

3. ad effettuare ulteriori nomine dei vincitori del corso-concorso ordinario di cui al 
D.D.G. 22.11.2004 secondo l’ordine indicato ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 - allegato 1 - della 
più volte citata C.M. n. 40/2007. 

 
Completate tutte le operazioni concernenti la nomina dei vincitori di concorso, come sopra 
indicato, le SS.LL. procederanno alla conferma degli incarichi di presidenza e/o 
all’affidamento delle reggenze secondo le indicazioni contenute nella Direttiva n. 24 dell’8 
marzo 2007. 

 
 
          Il Direttore Generale  

             Giuseppe Fiori 
 
 

 
 

  
 

 
 


