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Il Direttore Generale 

 

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modifiche e integrazioni, recante 

misure per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le 

modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione 

nei pubblici impieghi; 

 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in particolare l’art. 19, e successive 

modifiche e variazioni; 

 

VISTO il D.P.R. 10 luglio 2008 n. 140 concernente il “Regolamento recante la 

disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 618, della legge 21 dicembre 2006 n. 296”; 

 

VISTO il D.D.G. del 13 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; 

 

VISTO l’allegato 1 al suddetto Decreto secondo il quale il numero dei posti messi a 

concorso nella regione Lombardia è 355; 

 

VISTO il D.M. 13 novembre 2013 n. 920, registrato alla Corte dei Conti il 04 

dicembre 2013, riguardante le dotazioni organiche dei dirigenti scolastici per 

l’a.s. 2013-2014; 

 

VISTI il C.C.N.L. dell’Area V della dirigenza scolastica sottoscritto in data 11 aprile 

2006 e il C.C.N.L. dell’Area V della dirigenza scolastica sottoscritto in data 15 

luglio 2010;  

 

VISTA la nota AOODGPER 6089 del 10 agosto 2012 con la quale l’Amministrazione 

Centrale, acquisita la prescritta autorizzazione di cui all’art. 39, comma 3 bis, 

della legge 449 del 1997, comunica che questo Ufficio può procedere ai 
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sensi dell’art. 19 del Bando di concorso all’assunzione con rapporto di lavoro 

a tempo indeterminato di 355 dirigenti scolastici; 

 

RICHIAMATO il proprio decreto n. 78 del 25 febbraio 2014, e successiva nota di rettifica 

prot. MIUR AOODRLO R.U. 3668 del 27 febbraio 2014, con cui viene 

pubblicata la graduatoria generale di merito e l’elenco dei vincitori del 

concorso di cui sopra; 

 

ACCERTATA la disponibilità dei posti vacanti relativa all’anno scolastico 2013-2014; 

 

ACCERTATO che i candidati di cui all’allegato elenco – che fa parte integrante del 

presente provvedimento – sono inclusi nella graduatoria generale di merito 

del concorso in parola; 

 

RILEVATO che i vincitori del concorso, per effetto della posizione occupata nella 

graduatoria di cui sopra, sono individuati, in qualità di vincitori, quali 

destinatari di proposta di contratto individuale di lavoro per l’assunzione a 

tempo indeterminato nel ruolo dei Dirigenti scolastici; 

 

TENUTO CONTO di n. 9 candidati ammessi con riserva alle procedure concorsuali e non 

destinatari alla data odierna di contratto individuale di lavoro a tempo 

indeterminato, per i quali vengono accantonati n. 9 posti corrispondenti;  

TENUTE NEL DEBITO CONTO le opzioni effettuate dagli interessati rispetto alla sede da 

assegnare, fatta salva la discrezionalità dello scrivente; 

INDIVIDUA 

   

per le ragioni esposte in premessa, i candidati di cui all’elenco allegato quali destinatari di proposta 

di contratto individuale di lavoro per l’assunzione a tempo indeterminato in qualità di Dirigente 

Scolastico nel ruolo dell’Amministrazione Scolastica periferica della regione Lombardia. 

 

Ai medesimi vengono assegnate le sedi riportate nell’elenco allegato che fa parte integrante del 

presente provvedimento. 

 

Gli aspiranti assumeranno servizio presso le Istituzioni scolastiche assegnate il 10 marzo 2014 e 

provvederanno a comunicare l’effettiva presa di servizio sia all’Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio 

VII al seguente indirizzo email: presediserviziods@gmail.com sia al competente Ufficio della 

Ragioneria Territoriale dello Stato – Servizio Stipendi. La mancata assunzione del servizio comporta 

mailto:presediserviziods@gmail.com
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l’automatica decadenza dalla nomina, salvo giustificati e documentati motivi da comunicare 

all’Ufficio VII dell’USR Lombardia. 

 

I medesimi dovranno trasmettere, entro il primo mese di servizio la dichiarazione, sotto la propria 

responsabilità, di non avere altro rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato con altra 

Amministrazione, pubblica o privata, e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità 

richiamate dall’art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2011, n. 165. 

 

I precitati vincitori di concorso sono tenuti ad effettuare il corso di formazione di cui all’art. 17 del 

Bando. I medesimi dirigenti assunti in servizio effettuano il periodo di prova come previsto dal 

vigente CCNL Area V che disciplina tutta la materia inerente la dirigenza scolastica. 

 

 

 
Il Direttore Generale 
Francesco de Sanctis 

 
 
 
 
 
 
 
MM 

 
Allegato: elenco sedi assegnate agli aventi diritto  


