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Genova, 10 agosto 2012

IL DIRETTORE GENERALE

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

l’accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le  modalità  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei 

concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

VISTO  l’art.  29  del  D.L.vo  30  marzo  2001  n.  165  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, 

concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente 

nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ed 

il relativo Regolamento approvato con D.P.R. n. 184/2006;

VISTO il D.P.R. 10 luglio 2008 n. 140, recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, 

ai sensi dell’ articolo 1, comma 618, della Legge 296/2006;

VISTO il D.D.G. del 13 luglio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale “Concorsi” 

n. 56 del 15/07/2011, con 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 il D.D.G. di nomina della Commissione giudicatrice unica, prot. n. 5968/C6 del 4 ottobre 2011 

e i successivi DD.DD.GG. di modifica della composizione della commissione e i DD.DD.GG. di nomina degli 

esperti in informatica e in  lingua straniera;

VISTA la graduatoria provvisoria di merito, redatta dalla Commissione giudicatrice secondo quanto 

disposto dall’art. 15, comm1 del bando di concorso;

TENUTO CONTO che la citata graduatoria provvisoria di merito è stata pubblicata all’Albo e sul sito 

web di questa Direzione Generale con nota prot.n. AOODRLI.4552 del 31 luglio 2012;

VISTI i reclami prodotti dai candidati BALDI Francesca, BANDINI Sara,  BARONI Paola, DI PASQUA 

Simona, FORESTI Genzianella, GIANNI Manuela, GOZZI Alessandro, MONTEFORTE Rosella, PICCARDI 

Andrea, PRAMAGGIORE Beatrice, RISPOLI Massimo, RIVELLA  Alessandro, ROZZI Fabrizio avverso la 

precitata graduatoria per la correzione degli errori materiali nei punteggi assegnati per la valutazione dei titoli 

e per l’inclusione in graduatoria;

RITENUTO di convocare la Commissione giudicatrice per l’esame dei precitati reclami;

1

MIUR.AOODRLI.REGISTRO UFFICIALE.0004726.10-08-2012

http://www.istruzioneliguria.it/
mailto:direzione-liguria@istruzione.it


Ministero dell’Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

Direzione Generale
Via Assarotti, 40 - 16122 Genova - tel. 010/8331218  –  fax. 010/8331221
direzione-liguria@istruzione.it www.istruzioneliguria.it

ACCERTATO dal verbale n. 99 redatto in data 9 agosto 2012 dalla  Commissione giudicatrice che 

sono stati modificati i punteggi di alcuni candidati in quanto sono risultati fondati o parzialmente fondati i 

reclami prodotti da:

BANDINI Sara: 2,20 punteggio titoli in graduatoria provvisoria + 0,70 = 2,90. 

BARONI Paola: 8,90 punteggio titoli in graduatoria provvisoria + 0,30 = 9,20. 

DI PASQUA Simona:6,00 punteggio titoli in graduatoria provvisoria + 1,00 = 7,00.

FORESTI Genzianella: 4,10 punteggio titoli in graduatoria provvisoria + 2,00 = 6,10;

GOZZI Alessandro: 8,00 punteggio titoli in graduatoria provvisoria + 2,00 = 10,00;

PICCARDI Andrea: 3,50 punteggio titoli in graduatoria provvisoria + 0,30 = 3,80;

ROZZI Fabrizio: 6,50 punteggio titoli in graduatoria provvisoria + 2,00 = 8,50;

mentre rimangono immutati i punteggi degli altri candidati, essendo infatti risultati infondati i reclami prodotti 

da  BALDI  Francesca,  GIANNI  Manuela,  MONTEFORTE  Rosella,  PRAMAGGIORE  Beatrice,  RISPOLI 

Massimo, RIVELLA Alessandro;

ACCERTATA  la  regolarità  della  procedura  e  ritenuto  di  dover  procedere  alle  consequenziali 

modifiche della graduatoria provvisoria pubblicata con nota prot.n. AOODRLI.4552 del 31 luglio 2012;

VISTA  l’  Ordinanza  cautelare  del  TAR  Lazio  num.  3628/2011,  Sezione  Terza  Bis  concernente 

l’ammissione con riserva di CAVANNA  Alessandro;

CONSIDERATO che l’ammissione con riserva alla procedura concorsuale disposta con ordinanza 

cautelare del giudice amministrativo non comporta, nelle more del giudizio di merito, la successiva nomina 

con riserva, laddove il candidato risulti iscritto tra i vincitori;

CONSIDERATO  che la Commissione esaminatrice non ha finora  potuto includere in graduatoria  i 

candidati   Manuela  GIANNI  e  Massimo  RISPOLI,  ammessi  con  riserva  alle  prove  orali  a  seguito  di 

provvedimenti cautelari del T.A.R. Liguria, dal momento che allo stato manca loro un punteggio di sufficienza 

nella I prova scritta;

TENUTO CONTO  di  quanto  stabilito  dalla  normativa  vigente  in  caso  di  parità  di  punteggio 

conseguito da più candidati;

DECRETA

Art. 1

È approvata  la  graduatoria  generale di  merito del  concorso per  dirigenti  scolastici  nella  regione 

Liguria di cui al D.D.G. 13 luglio 2011, formata  secondo l’ordine decrescente della valutazione complessiva 

finale conseguita da ciascun candidato, risultante dalla somma dei voti riportati nelle due prove scritte, del 

voto riportato nella prova orale e della valutazione dei titoli presentati.
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Art. 2 

La graduatoria generale di merito è allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte 

integrante. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica, entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data 

di pubblicazione all’Albo di questo Ufficio Scolastico Regionale. 

 

Della pubblicazione del presente decreto viene dato contemporaneo avviso tramite la rete 

INTRANET ed INTERNET del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché sul sito web di 

quest’Ufficio www.istruzioneliguria.it. 

 

        per   IL DIRETTORE GENERALE 
                  Giuliana Pupazzoni 
 
              f.to  Piergiorgio Cosi 
 
 
 
 
 
 
Al Ministero della Pubblica Istruzione 
Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per il Personale della Scuola  
- Direzione Generale per la Comunicazione  
(ai fini della pubblicazione sui siti INTRANET ed INTERNET del Ministero) 
ROMA 
 
Agli Ambiti Territoriali delle province della Liguria 
 
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado  
della Liguria – LORO SEDI 
 
Alla Segreterie Regionali  
Dei Sindacati dell’Area V – Dirigenza scolastica 
 
All’ALBO – Sede  
 
Al Sito WEB – Sede 
 

     


