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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione Generale per il Personale scolastico

AVVISO
Concorso ordinario per esami e titoli per il reclutamento di 2.386 dirigenti scolastici (DDG
13/07/2011). Iscrizione nell’elenco degli aspiranti alla nomina nella Commissione di
concorso per la Regione Toscana.

Il Consiglio di Stato, investito dall’Avvocatura Generale dello Stato ai sensi dell’art.
112, comma 5, cod. proc. amm., ha fornito chiarimenti in ordine alle modalità di
ottemperanza delle decisioni con cui il Consiglio di Stato medesimo ha confermato il
parziale annullamento degli atti della procedura concorsuale per il reclutamento di n. 112
dirigenti scolastici per la regione Toscana.
Questo Ministero dovrà, pertanto, nominare una nuova commissione composta da
soggetti, aventi i prescritti requisiti legali, con il compito di procedere ad una nuova
valutazione delle prove scritte corrette dalla commissione illegittimamente costituita, allo
svolgimento delle prove orali per tutti i candidati che abbiano superato il complesso delle
prove scritte nonché al compimento di ogni altra operazione necessaria per il rinnovo e il
completamento delle operazioni concorsuali.
Con riferimento ai requisiti richiesti, l’art. 10 del D.P.R. 10 luglio 2008, n. 140,
dispone che:

- Le commissioni sono composte da un presidente e due componenti, devono garantire
le pari opportunità tra uomini e donne nella configurazione complessiva delle commissioni
a livello regionale e possono comprendere anche soggetti collocati in quiescenza da non
più di tre anni.
- Il presidente è scelto tra: professori di prima fascia di università statali o equiparate,
magistrati amministrativi o contabili o avvocati dello Stato, dirigenti di amministrazioni
pubbliche che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali
generali. In carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente è
esercitata da dirigenti amministrativi o tecnici o scolastici con una anzianità di servizio di
almeno dieci anni.
- Gli altri due componenti sono scelti uno fra i dirigenti scolastici e l'altro fra esperti di
organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo e gestionale,
dirigenti tecnici o dirigenti amministrativi. Per i dirigenti tecnici, amministrativi e scolastici
si richiedono documentate competenze nella organizzazione, gestione e direzione di
sistemi complessi e un'anzianità nel ruolo di almeno cinque anni.

All’atto della nomina, tutti i componenti della Commissione dovranno dichiarare per
iscritto – pena decadenza della nomina stessa – che non sussistono situazioni di
incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura
civile.
Dovranno altresì dichiarare, secondo quanto prescritto dal d.lgs n. 165/2001 e
successive modifiche e integrazioni, di non essere componenti dell'organo di direzione
politica dell'amministrazione, di non ricoprire cariche politiche, di non essere
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o
dalle associazioni professionali e di non essere stati condannati, anche con sentenza
non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del
codice penale.
Gli stessi dovranno, inoltre, “rendere e verbalizzare, prima ancora di procedere a

qualunque operazione di correzione, una dichiarazione con la quale attestino – consapevoli
delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci – di non avere in alcun modo e in
alcuna forma preso visione in precedenza di elaborati riferibili alla procedura in questione”,
secondo quanto prescritto dalle sentenze del Consiglio di Stato.
In relazione a quanto sopra, coloro che intendano proporsi come Presidente o
componente della Commissione in argomento dovranno far pervenire a questa Direzione
Generale, esclusivamente tramite posta elettronica certificata, la propria
candidatura corredata da un curriculum vitae entro il termine ultimo del 7 novembre
2014, alla casella di posta elettronica dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it
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