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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. 499 del 20 luglio 2015 recante “Modalità di 
svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta 
finale, ai sensi dell’articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107 
ovvero della sessione speciale di esame di cui all’articolo 1, comma 90, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107 ”; 

 
VISTO  in particolare l’articolo 3, comma 2, del succitato Decreto Ministeriale a norma del 

quale “la graduatoria dei vincitori costituisce elenco aggiuntivo alle rispettive 
graduatorie regionali di cui al concorso bandito con decreto direttoriale del 
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011”; 
 

VISTO il Decreto Ministeriale prot. n. 635 del 27 agosto 2015 recante “Procedura relativa 
alla copertura dei posti vacanti di dirigente scolastico ai sensi dell’articolo 1, 
comma 92, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, e in particolare l’articolo 4, 
comma 1; 

 
VISTO il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 

13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 
luglio 2011; 

 

CONSIDERATO che nella graduatoria della regione Campania del concorso per il reclutamento di 
dirigenti scolastici bandito con il sopracitato decreto direttoriale e nel relativo 
elenco aggiuntivo di cui all’articolo 3, comma 2, del Decreto Ministeriale prot. n. 
499 del 20 luglio 2015, risultano soggetti idonei non ancora immessi in ruolo per 
carenza di posti vacanti e disponibili nella regione di appartenenza; 

 
VISTA la nota prot. n. AOODRCA  18532 del 14 agosto 2018 con cui l’Ufficio scolastico 

regionale per la Campania ha trasmesso le domande di partecipazione alla 
procedura di cui al Decreto Ministeriale prot. n. 635 del 27 agosto 2015 
presentate dai soggetti idonei, inclusi a pieno titolo nella graduatoria di cui al 
decreto direttoriale 13 luglio 2011, previa verifica dell’ammissibilità delle stesse; 
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VISTI            i posti conferibili in ciascuna regione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del Decreto 
Ministeriale prot. n. 635 del 27 agosto 2015; 

 
VISTI i pareri favorevoli dei Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali per 

l’Abruzzo, la Calabria, l’Emilia Romagna, la Liguria, la Lombardia, le Marche, il 
Piemonte, la Puglia, la Sardegna, la Sicilia, la Toscana e il Veneto e dei Dirigenti 
titolari degli Uffici Scolastici Regionali per la Basilicata, il Friuli Venezia Giulia, il 
Molise e l’Umbria in merito all’attivazione della procedura di cui all’articolo 1, 
comma 92, della Legge 107/2015; 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1 E’ costituito, per l’anno scolastico 2018/2019,  l’elenco unico dei soggetti di cui 

all’articolo 4 del Decreto Ministeriale n. 635 del 27 agosto 2015, secondo il 
punteggio conseguito nella graduatoria generale di merito del concorso bandito 
con decreto direttoriale 13 luglio 2011 della regione Campania, come comunicato 
con nota prot. n. AOODRCA 18532 del 14 agosto 2018. 
L’elenco è contenuto nell’allegato A che costituisce parte integrante del presente 
decreto. 

 
Art. 2 
 
 

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

 
Art. 3   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. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Maddalena Novelli 
Documento firmato digitalmente  
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