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Ufficio III – Dirigenti scolastici  

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTA la legge 7/8/1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il regolamento generale U.E. 27/4/2016 n. 679 in materia di protezione dei dati personali; 
VISTO il D.Lgs. 27/10/2009  n.150; 
VISTI i C.C.N.L. della Dirigenza scolastica sottoscritti in data 11/4/2006 e 15/7/2010 nelle parti non 
disapplicate e dell’Area Istruzione e ricerca sottoscritto l’8/7/2019; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4/4/2019 n.47; 
VISTO il D.D.G. 23/11/2017 n. 1259 - pubblicato sulla G.U.R.I., 4^ serie speciale, del 24/11/2017 n. 
90 - con il quale il M.I.U.R. ha indetto un corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, per il 
reclutamento di dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali; 
VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e Formazione del 
M.I.U.R. n. 1205 del 1/8/2019 con cui è stata  approvata la graduatoria generale nazionale per 
merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con il D.D.G. 23/11/2017 n. 1259; 
VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e Formazione del 
M.I.U.R. n. 1229 del 7/8/2019 con cui è stata rettificata la graduatoria generale nazionale per 
merito e titoli del predetto concorso per dirigenti scolastici; 
VISTA la nota del M.I.U.R. - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – 
dell’8/8/2019 n. 36619 con la quale sono state comunicate le autorizzazioni alle assunzioni di 
dirigenti scolastici, che per questo U.S.R. comprendono “94 soggetti inclusi nella graduatoria di cui 
al concorso indetto con il D.D.G. 1259 del 23/11/2019” e “21 unità in esecuzione di provvedimenti 
del Giudice Amministrativo”; 
VISTE le sentenze  del T.A.R. Lazio, sezione terza bis, n. 10563 e  n. 10564 del 1/8/2019, pubblicate 
il 21/8/2019, con le quali vengono dichiarati inammissibili i ricorsi, proposti dai ricorrenti 
suindicati, per l’ottemperanza alle sentenze del medesimo T.A.R. rispettivamente n. 2559/2019 e 
n. 2558/2019 entrambe del 26/2/2019; 
VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. 36621 dell’8/8/2019 con cui è stato trasmesso l’elenco 
nominativo dei 94 candidati vincitori del concorso, indetto con D.D.G. n. 1259 del 23/11/2019, 
assegnati a questo U.S.R. nonché la sintesi del confronto, tenutosi in data 31/7/2019, avente ad 
oggetto i criteri generali per il conferimento degli incarichi dirigenziali ai vincitori del concorso in 
questione; 
VISTA la nota prot. 21583 del 14/8/2019 di questo USR con la quale gli interessati sono stati 
invitati ad esprimere le proprie preferenze per le istituzioni scolastiche della Sicilia vacanti e 
disponibili nonché a produrre un curriculum vitae e la documentazione relativa agli eventuali 
benefici  nella scelta della sede di cui alla Legge 104/92; 
VISTE le sedi vacanti e disponibili per l’affidamento degli incarichi dirigenziali; 
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ESAMINATATA la documentazione presentata dagli interessati; 
CONSIDERATO che l’incarico di direttore generale dell’USR per la Sicilia è in corso di registrazione 
da parte degli organi di controllo; 

DECRETA 

 

Art. 1 

I Dirigenti scolastici, di cui all’allegato parte integrante del presente decreto, sono assegnati, con 

decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2019, alle istituzioni scolastiche a fianco di 

ciascuno indicato. 

 

Art. 2 

Gli incarichi di funzione dirigenziale saranno successivamente conferiti con formali provvedimenti 

individuali e saranno sottoposti al controllo della Ragioneria Territoriale e della Corte dei Conti 

competenti. 

 
  

 
In luogo del DIRETTORE GENERALE 

IL CAPO DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA 
EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Carmela Palumbo 
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