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Prot. n.  2365 C/2        Potenza, 19 aprile 2006 
Decreto n. 1040 

 
 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 
VISTO il D.D.G. del 22 novembre 2004, pubblicato sulla G.U. – 4^ serie speciale – n. 94 del 

26.11.2004, con il quale il M.I.U.R. – Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale 
per il personale della scuola ha indetto un corso-concorso selettivo di formazione per il 
reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado e 
per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi;  

VISTO  il D.D.G.  per la Basilicata  n. 973, prot. n. 2353 C/2 del 1 giugno 2005 di pubblicazione 
delle graduatorie definitive dei candidati ammessi al corso-concorso, distinte per settore 
formativo; 

VISTO  il D.D.G. per la Basilicata prot. n. 555 C/2 del 1 febbraio 2006 di pubblicazione degli 
elenchi degli ammessi alla prova orale, distinti per settore formativo; 

VISTO  l’art. 11, comma 18 del D.D.G. 22.11.2004, relativo all’accertamento della regolarità delle 
procedure e all’approvazione delle graduatorie degli ammessi al corso di formazione entro 
il limite del numero dei posti messi a concorso maggiorato del 10%; 

VISTO  l’art. 15 del citato D.D.G. 22.11.2004 riguardante le riserve e le preferenze a parità di 
merito, nonché l’art. 18 relativo alla formazione delle graduatorie generali di merito 
distinte per settore formativo;  

VISTE  le graduatorie di merito dei candidati ammessi al corso di formazione, distinte per settore 
formativo, consegnate dalla Commissione esaminatrice; 

D E C R E T A 
Sono approvate le  graduatorie generali di merito redatte dalla Commissione, distinte per settore 
formativo, e  che costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 
E’ conseguentemente determinato, distinto per settore formativo, l’elenco degli ammessi al corso di 
formazione, di cui all’art. 16 del D.D.G. 22.11.2004 
 
Il presente decreto, le relative graduatorie e l’elenco degli ammessi al corso di formazione, sono 
pubblicati in data odierna all’Aldo di questo Ufficio. 
 
Di tale pubblicazione viene data comunicazione tramite la rete INTRANET del MIUR e sul sito di 
questa Direzione Generale. 
 



Avverso i provvedimenti riferiti alla presente procedura concorsuale è ammesso , per i soli vizi di 
legittimità , ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni,oppure  ricorso giurisdizionale 
al T.A.R., entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione all’Albo o di notifica all’interessato. 
 
        IL VICE  DIRETTORE GENERALE 
         Renato PAGLIARA 
 
All. 1 – Graduatoria Generale di merito  settore 1 
All. 2 – Graduatoria Generale di merito  settore 2 
All. 3 – Elenco ammessi alla formazione settore 1 
All. 4 – Elenco ammessi alla formazione settore 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


