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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
VISTA

la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti”;

VISTO

il Decreto Ministeriale prot. n. 635 del 27 agosto 2015 recante “Procedura relativa

VISTO

il D.D.G. prot. n. 875 del 21 agosto 2017 con il quale è stato costituito l’elenco
unico dei soggetti di cui all’art. 4 del predetto Decreto Ministeriale;

VISTO

il D.D.G. prot. n. 876 del 21 agosto 2017 con il quale, per l’anno scolastico
2017/2018, sono state assegnate, ai soggetti inseriti nell’elenco di cui al D.D.G.
prot. n. 875 del 21 agosto 2017, le sedi regionali di destinazione come previsto
dall’articolo 4 del Decreto Ministeriale prot. n. 635 del 27 agosto 2015;

VISTO

il D.D.G. prot. n. 883 del 25 agosto 2017 con il quale, per l’anno scolastico
2017/2018, a seguito delle rinunce dei candidati Giuseppina AMBROSIO, Brunella
CATALDO, Paola IMPROTA, Luigi STORINO e Paola VIGOGNA, si è proceduto ad
una nuova assegnazione delle sedi regionali di destinazione ai soggetti inseriti
nell’elenco di cui al D.D.G. prot. n. 875 del 21 agosto 2017, come previsto
dall’articolo 4 del Decreto Ministeriale prot. n. 635 del 27 agosto 2015;

DATO ATTO

che non sono pervenute rinunce ai sensi dell’articolo 2 del D.D.G. prot. n. 883 del
25 agosto 2017;

alla copertura dei posti vacanti di dirigente scolastico ai sensi dell’articolo 1,
comma 92, della legge 13 luglio 2015, n. 107” ;

DECRETA
Art. 1

Per l’anno scolastico 2017/2018, sono assegnate, ai soggetti inseriti nell’allegato
A, che costituisce parte integrante del presente decreto, le sedi regionali di
destinazione come previsto dall’articolo 4 del Decreto Ministeriale prot. n. 635 del
27 agosto 2015.

Art. 2

Le posizioni dei candidati inclusi nell’allegato A del presente decreto, sono
definitivamente depennate dalla graduatoria del concorso per il reclutamento di
dirigenti scolastici bandito con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 13 luglio 2011 della regione Campania, nonché dal
relativo elenco aggiuntivo, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Decreto
Ministeriale prot. n. 635 del 27 agosto 2015.
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Art. 3

Gli Uffici Scolastici Regionali di destinazione dei candidati inclusi nell’allegato A
del presente decreto, provvederanno al conferimento degli incarichi a tempo
indeterminato.

Art. 4

I candidati Giuseppina AMBROSIO, Brunella CATALDO, Paola IMPROTA, Luigi
STORINO e Paola VIGOGNA, sono depennati dall’elenco di cui al D.D.G. prot. n.
875 del 21 agosto 2017 e permangono nella graduatoria del concorso per il
reclutamento di dirigenti scolastici della regione Campania bandito con decreto
direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 luglio
2011.

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. entro 60 giorni, decorrenti dalla pubblicazione sul sito
internet e sulla rete intranet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca.

Art. 6

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet e sulla rete intranet del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Maddalena Novelli
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