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DDG n. 2015 del 20/12/2018 concorso DSGA: ammessi alle prove scritte 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l’assistenza, 

l’integrazione sociale e idiritti delle persone handicappate” e successive 

modificazioni, e in particolare l’articolo 20, comma 2 bis; 

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 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”; 

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 

aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali; 

VISTO il DM 863 del 18/12/2018 avente per oggetto: “Disposizioni concernenti il 

concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore 

dei servizi generali e amministrativi (DSGA)”; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale del Personale scolastico del MIUR, prot. n. 

AOODPIT/2015 del 20/12/2018 con il quale è stato bandito il concorso 

pubblico a 2004 posti, a livello nazionale, di Direttore dei servizi generali ed 

amministrativi (di seguito DSGA) del personale ATA;  

VISTO l’Articolo 8 (Commissioni esaminatrici), e seguenti, del predetto DDG 

2015/2018 che disciplinano la costituzione della “commissione giudicatrice del 

concorso sulla base dei criteri indicati dalla Direttiva del Ministro per la 

semplificazione e la pubblica amministrazione 24 aprile 2018, n. 3”; 

VISTO l’avviso pubblicato nella GU del 15/03/2019, con il quale il MIUR ha 

comunicato l’accorpamento delle commissioni esaminatrici  ai fini dello 

svolgimento delle prove concorsuali, fermo restando la valenza regionale delle 

singole graduatorie, come previsto  dall'art.   2,   comma   3 del DDG n. 2015 

del 20/12/2018,  “…  ai   fini   dello svolgimento  delle  prove  scritte,  della  

prova   orale   e   della valutazione dei titoli…”, come riportato nell’avviso 

medesimo, come da Decreto dipartimentale n. 177 del 26.2.2019; 
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CONSIDERATO che dal predetto avviso alla Commissione istituita presso l’USR Puglia, di cui al 

DDG prot .n. AOODRPU/13799 del 23.05.2019 rettificato da DDG  prot .n. 

AOODRPU/14733 del 04.06.2019, sono state affidate le procedure relative alle 

prove scritte, alla prova orale e alla valutazione dei titoli anche delle regioni 

Basilicata, Calabria e Molise,;  

VISTO il prospetto di cui all’art. 1 del su citato avviso che, sulla base dei posti a 

concorso autorizzati dal MIUR, come da decreti di approvazione del bando, 

prevede il seguente numero di candidati per regione: 

Puglia n. 29 di cui n. 9 (posti riserva 30%) 

Basilicata n. 11 di cui n. 3 (posti riserva 30%) 

Calabria n. 33 di cui n. 10 (posti riserva 30%) 

Molise n. 3 di cui 1 (posti riserva 30%); 

ACCERTATO che, in considerazione delle disposizioni di cui al comma 10 dell’art. 8, in 

merito al numero massimo di candidati da assegnare alle Commissioni 

giudicatrici, può essere prevista la costituzione di una sola commissione per la 

gestione delle prove (scritta, orale e valutazione titoli) dei candidati delle citate 

quattro regioni;    

VISTO il DDG prot. n. AOODRPU/13799 del 23/05/2019 con il quale, in attuazione 

delle indicazioni del già citato DDG 2015/2018, l’USR Puglia ha costituito la 

Commissione di esaminatrice del concorso; 

CONSIDERATO che la banca dati dei quesiti è stata pubblicata in data 22 maggio 2019 sul sito 

internet del MIUR, ai sensi dell’art. 12, comma 4, del D.D.G. del 20 dicembre 

2018, n. 2015; 

CONSIDERATO che la prova preselettiva computerizzata si è svolta nei giorni 11, 12 e 13 giugno 

2018 come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 15.03.2019; 

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dal già citato articolo 12, comma 5, del D.D.G. n. 

2015 del 20 dicembre 2018, il punteggio della prova preselettiva, corretta 

automaticamente e in forma anonima, è stato restituito a ciascun candidato al 

termine della stessa; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGPER/24639 del 23/05/2019, avente per oggetto: 

“Concorso DSGA – decreto di ammissione alla prova scritta”, successivamente 

integrata dalla stessa Amministrazione con comunicazione acquisita al prot. n. 

AOODRPU/15833 del 17/06/2019, con le quali sono state fornite indicazioni in 

merito alla formulazione del provvedimento di ammissione alle prove scritte; 
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CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 12, comma 6, del D.D.G. del 20 dicembre 2018, n. 

2015, sulla base delle risultanze della prova preselettiva, deve essere ammesso a 

sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte dei posti messi 

a concorso e, altresì, sono ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito 

nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato 

nell’ultima posizione utile, nonché i soggetti di cui all’art. 20, comma 2-bis, 

della legge 5 febbraio 1992, n. 104 esonerati dalla prova preselettiva; 

VISTA la nota USR Puglia, prot. n. AOODRPU/15992 del 17/06/2019, con la quale 

questa Direzione Generale ha richiesto agli USR di Basilicata, Calabria e 

Molise di trasmettere l’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte, compresi 

coloro i quali sono beneficiari dell’esonero dalle prove preselettive ai sensi della 

L. 104/92, che per ovvie ragioni di privacy riceveranno comunicazione 

individuale di ammissione alle stesse;   

ACQUISITA la nota prot. n. AOODRBA/4006 del 19/06/2019 con la quale la Direzione 

Generale dell’USR Basilicata ha trasmesso l’elenco degli ammessi alle prove 

scritte, pari a tre volte il n. di 11 posti a concorso più gli eventuali candidati a 

pari punteggio, per complessivi n. 38 candidati e nessun beneficiario 

dell’esonero ex L. 104/92;   

ACQUISITA in data 19/06/2019, con prot. n. AOODRPU/16276 del 19/06/2019, la nota con 

cui il Consorzio Interuniversitario CINECA ha reso disponibile l’elenco dei 

candidati che hanno sostenuto la prova preselettiva per la Puglia, con il relativo 

punteggio conseguito, e che in considerazione dei n. 29 posti utili per la regione 

Puglia sono da ammettere n. 87 candidati,  più gli eventuali candidati a pari 

punteggio (92) che risulta essere solo 1, nonché i soggetti di cui all’art. 20, 

comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, pari a n. 36 unità; 

ACQUISITA la nota prot. n. AOODRMO/4854 del 20/06/2019 con la quale la Direzione 

Generale dell’USR Molise ha trasmesso l’elenco degli ammessi alle prove 

scritte, pari a tre volte il n. di 3 posti a concorso più gli eventuali candidati a 

pari punteggio, per complessivi n. 9 candidati e n. 3 beneficiari dell’esonero ex 

L. 104/92;   

ACQUISITA la nota prot. n. AOODRCAL/10395 del 21/06/2019 con la quale la Direzione 

Generale dell’USR Calabria ha trasmesso l’elenco degli ammessi alle prove 

scritte, pari a tre volte il n. di 33 posti a concorso più gli eventuali candidati a 

pari punteggio, per complessivi n. 102 candidati e n. 30 beneficiari dell’esonero 

ex L. 104/92;   

RITENUTO di dover procedere, come previsto dall’art 13 del D.D.G. del 20 dicembre 2018, 

n. 2015, alla pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi a sostenere le 

prove scritte, fatte salve le previsioni di cui all’art. 5 del bando di concorso; 
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DECRETA 

 

Art. 1 - Per i motivi esposti in premessa, sono ammessi a sostenere le prove scritte di cui 

all’articolo 13 del D.D.G. n. 2015 del 20 dicembre 2018, i candidati inclusi nei seguenti allegati, 

che costituiscono parte integrante del presente decreto: 

- Allegato A canditati inclusi relativamente alla regione Basilicata 38; 

- Allegato B candidati inclusi relativamente alla regione Calabria 102; 

- Allegato C candidati inclusi relativamente alla regione Molise 9 

- Allegato D candidati inclusi relativamente alla regione Puglia n.88; 

 

 Sono, altresì, ammessi a sostenere le prove scritte i candidati in possesso dei requisiti 

previsti dall’articolo 20, comma 2 bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, n. 36 per la regione 

Puglia, nessuno per la regione Basilicata, n. 3 per la regione Molise, n. 30 per la regione Calabria ai 

quali sarà data individuale comunicazione. 

 

Art. 2 -  I candidati di cui all’articolo 1 sono ammessi alle prove scritte con riserva di 

accertamento del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati nella domanda, come previsto 

dall’articolo 5 del D.D.G. n. 2015 del 20 dicembre 2018. L’ammissione alle prove scritta, pertanto, 

non preclude l’esclusione dei candidati a seguito di accertamenti esperibili in qualsiasi momento 

della procedura concorsuale relativamente al possesso dei requisiti di partecipazione. 

Art. 3 -  Le prove scritte sono uniche e si svolgeranno contemporaneamente su tutto il 

territorio nazionale. Con avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV 

Serie Speciale, Concorsi ed Esami, del 20 settembre 2019, sul sito internet dell’USR per la Puglia, 

nonché sul sito internet del Ministero, verrà reso noto il giorno e l’ora di svolgimento delle prove 

scritte, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 comma 6 del D.D.G. n. 2015 del 20 dicembre 2018. 

Si precisa che il predetto avviso assume valore di convocazione a tutti gli effetti di 

legge. 

Art. 4 -  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 sul sito internet dell’USR 

Puglia. 

Il presente provvedimento, unitamente agli allegati A-B-C-D, è pubblicato sul sito web di 

questa Direzione Generale (www.pugliausr.gov.it) - sezione dedicata al concorso DSGA 2018 - e 

trasmesso al MIUR e agli USR di Basilicata, Calabria e Molise per la pubblicazione sui rispettivi 

siti web istituzionali. 

Per Il Direttore Generale 

Anna Cammalleri  

Il Dirigente Vicario 

Mario Trifiletti 

 

Firmato digitalmente da
TRIFILETTI MARIO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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Destinatari: 

Ai candidati delle regioni Basilicata, Calabria, Puglia e Molise 

(tramite pubblicazione sul sito web)  

 

Agli Uffici Scolastici Regionali 

di Basilicata, Calabria e Molise 

(peo istituzionale) 

 

Al sito web dell’USR puglia 

p.c.  

Al MIUR DGPER 

Ufficio V 

(peo istituzionale) 

 

Al Presidente della Commissione esaminatrice 

Concorso DSGA n. 2015/2018 

 

Alle Segreterie regionali 

delle OOSS Comparto scuola 

(loro indirizzi peo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


