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Prot. n.  2736/C2      Genova, 21 maggio 2012 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il D.P.R. 140/2008, regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei Dirigenti 
Scolastici, ai sensi dell’art. 1, comma 618, L. 296/2006; 

 
VISTO  il bando di concorso per esami e titoli per il reclutamento di 2.386 dirigenti scolastici per la 

scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per le  istituzioni 
scolastiche educative, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 15 luglio 2011- IV serie 
speciale; 

 
VISTI l’art. 6 del D.P.R. 140/2008 e l’art. 10 del bando di concorso sopra citato, che  prevedono 

l’ammissione  alla prova orale  dei candidato che hanno superato le due prove scritte, 
conseguendo un punteggio di almeno 21/30 in ciascuna di esse; 

 
VISTA la comunicazione della Commissione giudicatrice del concorso del 21.5.2012 cui è allegato 

l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale;  
 

D E C R E T A 
 

Art. 1 
 

E’ pubblicato sul sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, nonché su quello del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e sulla rete intranet, l’elenco in ordine 
alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale (allegato 1). 

 
Con successiva nota, inviata ai candidati ricompresi nel suddetto elenco di cui all’allegato 1, trasmessa 
con e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato dagli  interessati all’atto della presentazione della 
domanda di partecipazione al concorso, verranno comunicati personalmente i punteggi ottenuti in 
ciascuna delle prove scritte; 
 
I candidati  ricompresi nel predetto elenco che hanno partecipato alla fase preselettiva e/o alle prove 
scritti per effetto di provvedimenti cautelari del Tribunale Amministrativo, sono ammessi a partecipare 
con riserva alla prova orale, in attesa della definizione del contenzioso. 
 

Art. 2 
 

I candidati che hanno sostenuto entrambe le prove, che non risultano ricompresi nell’elenco di cui 
all’allegato 1, non sono ammessi alla prova successiva, non avendo ottenuto in una o in entrambe le 
prove la valutazione minima richiesta dalle disposizioni vigenti di 21/30. 
 



 
Art. 3 

 
Le prove orali per i candidati ammessi si svolgeranno presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Liguria, Via Assarotti 40 Genova, secondo il calendario che verrà pubblicato il 22 maggio 2012, 
partendo dai candidati il cui cognome  inizia con la lettera “O” sorteggiata in occasione dello 
svolgimento della prima prova scritta. I candidati dovranno presentarsi nella sede indicata nella data e 
orario previsto, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. 
 

Art. 4 
 

Ai sensi del’art. 21 del bando di concorso, avverso il presente provvedimento è ammesso, per soli vizi 
di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso 
giurisdizionale al Tar competente, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, come  da art. 4 del  
presente decreto. 
 
       F.to IL DIRETTORE GENERALE 
         Giuliana Pupazzoni 
 
Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dir.ne Gen.le per il Personale Scolastico – Ufficio II - ROMA  
 
Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Servizio Pubblicazione sulla rete Internet – Intranet – ROMA 
 
Agli Ambiti Territoriali dell’U.S.R. per la Liguria 
 
All’Albo dell’U.S.R. per la Liguria 
 
Al Sito Web dell’U.S.R. per la Liguria 
 
Ai Dirigenti Scolastici della Liguria 
 
Alle OO.SS. Area V della Dirigenza Scolastica Liguria 
 
Allegati: 
All. 1: elenco candidati ammessi alla prova orale: 
 
 
 

 
 
 

 
 
 


