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IL CAPO DIPARTIMENTO 
 
 
 
VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, 
recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”; 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”; 
 
VISTO il regolamento generale U.E. sulla protezione dei dati personali del 27 aprile 2016, n. 679 e 
il decreto legislativo del 10 agosto 2018 n.101; 
 
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 3 agosto 2017, n. 
138, recante “Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure 
concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di 
valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, come modificato dall’articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208”;  
 
VISTO il D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie 
speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017 con cui è stato bandito il concorso nazionale per 
titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche 
statali; 
 
VISTO il decreto n. AOODPIT 395 del 27 marzo 2019 con cui sono stati ammessi a sostenere la 
prova orale di cui all’articolo 9 del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, i candidati che hanno 
conseguito alla prova scritta un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti; 
 
PRESO ATTO che, per mero errore materiale, le candidate Curatolo Emanuela, Di Rosa 
Annunziata, Mo Luciana e Misiti Anna Maria Pia non sono state inserite nell’elenco allegato al citato 
decreto n. 395 del 27 marzo 2019 pur avendo riportato un punteggio utile al superamento della 
prova scritta; 
 
RITENUTO, pertanto, di dover integrare, l’elenco nominativo allegato al decreto n. AOODPIT 395 
del 27 marzo 2019; 
 
CONSIDERATO che il posto di Direttore Generale per il personale scolastico risulta vacante dal 1° 
gennaio 2019; 
 

 

mailto:dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it
mailto:dgpers.ufficio2@istruzione.it


 

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

Direzione generale per il  personale scolastico 
 

 
Viale Trastevere 76/A – 00153 ROMA – Codice Ipa: m_pi 

PEC: corsoconcorsods@postacert.istruzione.it PEO: dgper.ufficio2@istruzione.it 
TEL: 0658492926 – 0658494990 - Sito web: http://www.miur.gov.it/ 

 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1 
 

Per i motivi esposti in premessa, le candidate Curatolo Emanuela, Di Rosa Annunziata, Mo Luciana 
e Misiti Anna Maria Pia sono ammesse a sostenere la prova orale del concorso nazionale per titoli 
ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali. 
A tal fine, la prof.ssa Curatolo Emanuela è assegnata alla sottocommissione n. 33, la prof.ssa Di 
Rosa Annunziata alla sottocommissione n. 34, la prof.ssa Mo Luciana alla sottocommissione n. 35 e 
la prof.ssa Misiti Anna Maria Pia alla sottocommissione n. 36. 
 

Art. 2 
 
Le predette candidate sosterranno la prova orale secondo il seguente calendario: 
Curatolo Emanuela il giorno 14/06/2019, alle ore 14.00, presso il Liceo Statale Lombardo Radice  
Via Imperia, 21 Catania; 
Di Rosa Annunziata il giorno 26/06/2019, alle ore 13:30, presso l’I.C. Poliziano, v.le Morgagni 22, 
Firenze; 
Mo Luciana il giorno 14/06/2019, alle ore 14.30, presso l’IIS "Francesco Algarotti", Sestiere di 
Cannaregio n. 349-351, Venezia; 
Misiti Anna Maria Pia il giorno 15/06/2019, alle ore 14:30, presso l’Istituto Duca degli Abruzzi, Via 
Merlin, 1, Padova. 
 

Art. 3 
 

Le candidate di cui all’articolo 1 dovranno dichiarare il possesso dei titoli suscettibili di valutazione 
di cui alla tabella A allegata al DM e all’errata corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 
ottobre 2017, n. 247, Serie generale inviando una mail all’indirizzo 
corsoconcorsods@postacert.istruzione.it entro il 6 giugno 2019. 
 

 
IL CAPO DIPARTIMENTO 

Carmela Palumbo 
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