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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
IL CAPO DIPARTIMENTO
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 Presidenziale n. 6018 del 13/12/2018 con cui il Consiglio di Stato, sez. VI, ha
ammesso con riserva i ricorrenti alla prova scritta del concorso;
VISTO il decreto n. AOODPIT 395 del 27 marzo 2019 con cui le candidate Conte Caterina e Vita
Salemi sono state ammesse a sostenere con riserva la prova orale di cui all’articolo 9 del D.D.G. n.
1259 del 23 novembre 2017, in attesa della definizione del relativo contenzioso;
VISTA la successiva ordinanza cautelare n. 2276/2019 con cui il Consiglio di Stato, sez. VI
“rilevato che la domanda cautelare non appare assistita dai necessari presupposti, sia all’esito della
disposta istruttoria e degli elementi ivi acquisiti, sia a fronte dei precedenti già adottati dalla
sezione in analoghi precedenti” ha respinto l’appello;
RITENUTO di dover procedere, pertanto, in esecuzione della predetta ordinanza cautelare n.
2276/2019, al depennamento delle candidate Conte Caterina e Vita Salemi;
CONSIDERATO che il posto di Direttore Generale per il personale scolastico risulta vacante dal 1°
gennaio 2019;
DECRETA
Art. 1
Per i motivi citati in premessa, le prof.sse Conte Caterina e Vita Salemi sono definitivamente
escluse dalla procedura di cui al D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259.
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Art. 2
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. Lazio entro 60
giorni.

IL CAPO DIPARTIMENTO
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