
 
Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Direzione Generale 

DDG n. 56 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il proprio DDG n. 245 del 24/07/2012, con il quale è stata approvata 

la graduatoria generale di merito del concorso per il reclutamento di 

215 Dirigenti scolastici per la Regione Lazio, indetto con DDG del 

13/07/2011; 

VISTI i propri DDG n. 278 del 03/08/2012, n. 329 del 11/11/2013 e n. 52 

del 08/04/2014, con i quali è stata rettificata la predetta 

graduatoria; 

VISTA la sentenza n. 3467/14 con cui il TAR Lazio ha accolto il ricorso della 

prof.ssa FIASCHETTI Patrizia, annullando la graduatoria di merito 

‹‹nella parte in cui omette di riconoscere alla ricorrente il punteggio 

aggiuntivo di 3,5 in virtù del possesso di diploma di II livello “Master 

Universitario per la Dirigenza degli Istituti Scolastici (MUNDIS)” 

rilasciato dalla scuola IAD dell’Università degli Studi di Tor Vergata 

del Master, conseguito nell’a.a. 2010/2011››; 

RITENUTO necessario dare esecuzione alla predetta sentenza attribuendo 

alla ricorrente l’ulteriore punteggio di 3,5; 

DECRETA 

Art.1 La graduatoria generale di merito del concorso specificato in premessa 

è rettificata relativamente alla prof.ssa FIASCHETTI Patrizia, che viene 

iscritta al posto n. 109 bis con punti 76,50 – anziché al posto 168 –, 

con il seguente punteggio analitico: 

Posizione 
Punteggio 
1^ prova 
scritta 

Punteggio 
2^ prova 
scritta 

Punteggio 
prova 
orale 

Punteggio 
totale 
titoli 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

Numero 
titoli di 

preferenza 
(art.14, 
c.1) 

Preferenza 
accordata 

sulla base del 
numero dei 
figli a carico 

109 bis 21 21 28 6,50 76,50 1  



Art.2 Il presente decreto è pubblicato all’Albo dell’ USR per il Lazio. Della 

pubblicazione viene dato contemporaneo avviso tramite la rete 

INTRANET e sul sito INTERNET del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca ed è valido quale notifica a tutti gli 

interessati; 

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 all’Albo di questo Ufficio Scolastico 

Regionale.. 

Roma, 17/04/2014 

F.to IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Maddalena Novelli 

- Alla prof.ssa FIASCHETTI Patrizia 

- Al MIUR – Direzione Generale per il Personale scolastico –   Ufficio II 

- All’Albo 

- Alle OOSS di categoria 


