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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il D.lgs 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, contenenti norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche 
con particolare riferimento agli artt. 5 e 19; 

VISTO il C.C.N.L.  Area V della dirigenza scolastica in data 11/04/2006; 
VISTO il C.C.N.L.  Area V della dirigenza scolastica in data 15/07/2010; 
VISTO  il C.C.N.L. dell’Area Istruzione e Ricerca triennio 2016/2018 sottoscritto in data 8 

luglio 2019; 
VISTI i DD.P.C.M. del 04.05.2019 n. 47 recante “Regolamento concernente l'organizzazione del 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca”;  e  n. 48  recante “ Regolamento 
concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca”; 

VISTO  il 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 corso-
concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici 
presso le istituzioni scolastiche statali; 

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 1205 del 01.08.2019 con il quale è stata approvata e 
pubblicata la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per 
dirigenti scolastici indetto con il su citato D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 ; 

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 1229 del 07.08.2019 con il quale, a seguito della 
correzione di errore materiali, è stato rettificato il su citato Decreto Dipartimentale n. 
1205 del 01.08.2019; 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGPER35372 del 01.08.2019 con il quale, il MIUR, ha avviato 
la procedura per l’assegnazione ai ruoli regionali di n. 1984 vincitori del concorso 
indetto con il più volte citato D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259; 

VISTA la nota prot. n. AOODGPER36619 del 08.08.2019, con la quale il MIUR ha 
comunicato che il  Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota prot. n. 15098 
del 05/08/2019 (che richiama la nota del Dipartimento della Ragioneria Generale dello 
Stato prot. n. 197169 del 5 agosto 2019), ha concesso l’autorizzazione alle assunzioni, 
ai sensi dell’art. 39, c. 3 bis, della Legge n. 27.12.1997, n. 449, per un numero 
complessivo di n. 2117 dirigenti scolastici, dei quali n. 1.984 destinati alla procedura 
concorsuale di cui al DDG n. 1259/2017, n. 21 relativi all'esecuzione di provvedimenti 
giurisdizionali, n. 1 per una riammissione in servizio valutata positivamente dal 
Direttore Generale dell’USR Lombardia, n. 7 per il concorso per le scuole con lingua 
di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione 
Friuli-Venezia Giulia di cui al D.D.G. 7939 dell' 11 luglio 2018 e n. 67 sono richieste di 
trattenimento in servizio ex art. 1, comma 257, della Legge n. 208/2015, valutate 
positivamente dai Direttori Generali competenti; 

CONSIDERATO che con la predetta nota prot. n. AOODGPER36619 del 08.08.2019, è stato inoltre 
ripartito, a livello regionale,  il contingente nazionale autorizzando l’USR per la 
Calabria a procedere all’assunzione di  n. 71 soggetti inclusi nella graduatoria di cui al 
concorso indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019 nonché autorizzando n. 3 richieste di 
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trattenimento in servizio ex art. 1, comma 257, della Legge n. 208/2015;  
VISTO il D.D.G. prot. n. AOODRCAL14013 del 23.08.2019 con il quale si è proceduto a n. 67 

immissioni in ruolo di altrettanti candidati inclusi a pieno titolo nella graduatoria 
generale di merito di cui al D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 e assegnati alla regione 
Calabria; 

CONSIDERATO che nel corso delle operazioni di sottoscrizione del contratto individuale di 
lavoro dei su citati 67 candidati sono pervenute ulteriori n. 2 rinunce alla immissione 
nel ruolo dei dirigenti scolastici della regione Calabria da parte di altrettanti candidati 
aventi titolo alla nomina e, pertanto, le autorizzazioni utilizzate per  immissioni in 
ruolo dei Dirigenti scolastici nella regione Calabria risultano essere pari a n. 65; 

VISTA  la nota prot. AOODGPER39102 del 30.08.2019 con la quale, il MIUR, facendo 
seguito alla nota prot. n. AOODGPER36621 dell’8 agosto 2019, inoltra il file con le 
ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali dei vincitori di concorso, effettuate sui posti 
che si sono resi disponibili a seguito delle rinunce all’assunzione in servizio da parte di 
alcuni candidati;   

VISTA la nota prot. AOODRCAL14480 del 31.08.2019 con la quale sono state rese note, tra 
l’altro, le sedi disponibili sulle quali procedere con le ulteriori  nomine dei dirigenti 
scolastici vincitori del corso-concorso indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 
1259; 

VISTO il D.D.G. prot. n. AOODRCAL14593 del 02.09.2019 con il quale si è proceduto ad 
ulteriori n. 4 immissioni in ruolo di altrettanti candidati inclusi a pieno titolo nella 
graduatoria generale di merito di cui al D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 e assegnati, con 
la nota MIUR prot. AOODGPER39102 del 30.08.2019 , alla regione Calabria; 

RILEVATO che, con le ulteriori n. 4 immissioni in ruolo di altrettanti candidati inclusi nella 
graduatoria generale di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 
si sono utilizzate n. 69 delle 71 autorizzazioni  alle assunzioni, ai sensi dell’art. 39, c. 3 
bis, della Legge n. 27.12.1997, n. 449 e comunicate con la nota prot. n. 
AOODGPER36619 del 08.08.2019; 

CONSIDERATO che, nell’elenco dei vincitori del concorso  indetto con il più volte citato D.D.G. del 
23 novembre 2017, n. 1259 e assegnati alle regione Calabria con la su citata nota prot. 
AOODGPER36621 del 08.08.2019 risultano essere inclusi n. 2 candidati che hanno 
superato la prova con riserva collocati rispettivamente nella posizione 487 e 936 della 
graduatoria generale di merito di cui al Decreto Dipartimentale n. 1229 del 
07.08.2019; 

CONSIDERATO che la nota prot. AOODGPER36621 del 08.08.2019 prevede espressamente 
che:”… Per candidati ammessi con riserva, evidenziati nell’allegato elenco nominativo, 
dovrà essere accantonato esclusivamente il posto nella regione di destinazione ma non si 
dovrà procedere all’immissione in ruolo fino a quando il contenzioso pendente non sia 
risolto a favore degli stessi…”; 

CONSIDERATO che le n. 2 autorizzazioni all’assunzione ai sensi dell’art. 39, c. 3 bis, della 
Legge n. 27.12.1997, n. 449  comunicate con la nota prot. n. AOODGPER36619 del 
08.08.2019 e residuate al termine delle operazioni de quo sono da destinare ad 
altrettanti candidati inclusi, con riserva,  nella graduatoria generale di merito del 
concorso indetto con il D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017; 

CONSIDERASO che, per quanto appena espresso, si è proceduto all’accantonamento di n. 2 posti 
da destinare ad altrettanti candidati assegnati alla regione Calabria e inclusi con 
riserva nella graduatoria generale di merito di cui al Decreto Dipartimentale n. 1229 
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del 07.08.2019 rispettivamente nelle posizioni 487  (prof.ssa BRUNO Anna) e 936 
(prof. NUCERA Vicenzo); 

VISTO il ricorso iscritto al numero di registro generale 10581/2018 con il quale, tra gli altri, la 
prof.ssa BRUNO Anna, chiede “…l'annullamento per quanto riguarda il ricorso 
introduttivo: per l'annullamento della prova preselettiva e degli atti presupposti. Per 
quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BRUNO ANNA il 21\8\2019 : a) del 
Decreto prot. n.0001205 del 01.08.2019 del Capo Dipartimento del Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico di approvazione 
della graduatoria generale di merito nella parte di interesse delle ricorrenti, non dichiarate 
vincitrici ed inserite nella graduatoria di merito con riserva; b) dell'elenco, allegato al 
decreto impugnato sub a), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-
concorso per titoli ed esami, indetto D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale  Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, 
finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, 
nella parte di interesse della ricorrente; c) del Decreto prot. n.0001229 del 07.08.2019 del 
Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il 
personale scolastico, di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito per errori 
materiali; d) dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub c), dei candidati che hanno 
superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, indetto D.D.G. del 23 
novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale Concorsi) 
n. 90 del 24 novembre 2017, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le 
istituzioni scolastiche statali, nella parte di interesse della ricorrente; e) dell'Avviso prot. 
n.0035372 del 01.08.2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 
formazione, Direzione generale per il personale scolastico, nella parte in cui segnala che i 
candidati inclusi con riserva nella graduatoria saranno assegnati all'U.S.R. ma non 
potranno essere assunti; f) della nota prot. n. 0013453 del 08.08.2019 dell'U.S.R. della 
Calabria di conferimento nuovi incarichi dirigenziali con decorrenza 01.09.2019 nella 
parte in cui esclude la ricorrente Bruno Anna dall'assunzione;.... OMISSIS….. h) 
Nonché di tutti gli altri atti connessi e conseguenziali e/o presupposti a quelli indicati…”; 

VISTA l’ordinanza n. 6499/2019 emessa sul ricorso iscritto al numero di registro generale 
10581/2018 con la quale   il  TAR Lazio – Sezione III bis  accoglie l’istanza cautelare e 
determina che la stessa venga eseguita dall'Amministrazione; 

VISTO il ricorso iscritto al numero di registro generale 8113/2018 con il quale, il prof. 
NUCERA Vincenzo, chiede “… l'ottemperanza dell'ordinanza n. 5850 del 4.12.2018, nel 
ricorso per la riforma della sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. III bis, n. 9980/2018, di 
rigetto del ricorso R.G. n. 101318/2018 contro il provvedimento del Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.), Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico del 
24.7.2018 (m_pi.AOODPIT. registro decreti dipartimentali.R.0001134.24-07-2018), 
conosciuto il 27.7.2018, di mancata ammissione dell' appellante, a seguito della 
partecipazione alla prova preselettiva, alla prova scritta del corso-concorso nazionale 
finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, 
approvato con Decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico del 23 novembre 
2017 (pubblicato in G.U.R.I. n.90 del 24 novembre 2017), nonché avverso il punteggio 
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attribuito all'appellante per la suddetta prova preselettiva, con il suo conseguente 
inserimento, previa rettifica del punteggio e della graduatoria, tra gli ammessi alla prova 
scritta, allo stato fissata al 18 ottobre 2018, ovvero ad una sessione suppletiva delle prove 
scritte, unitamente a tutti gli atti o provvedimenti presupposti, conseguenti o, comunque, 
connessi, ivi espressamente compresi gli eventuali atti e/o provvedimenti di approvazione o 
avallo delle risposte ritenute corrette rispetto ai quesiti posti nella ridetta prova 
preselettiva…” ; 

VISTA      l’ordinanza n. 5399/2019 emessa sul ricorso iscritto al numero di registro generale 
8113/2018 con la quale il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)  
“…accoglie l’istanza per l’esecuzione delle misure cautelari disposte con l’ordinanza di 
questa Sez. VI, n. 5850 del 4.12.2018, e ordina al Ministero appellato di darvi piena ed 
integrale esecuzione, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente…”; 

VISTE  le note prot. AOODGPER46546 e prot. AOODGPER46547 del 30.10.2019 con le 
quali il MIUR ha dato disposizioni circa le modalità di esecuzione delle ordinanze n. 
5399/2019 del Consiglio di Stato e 6499/2019 del TAR Lazio precisando di poter 
procedere alla stipula dei relativi contratti; 

CONSIDERATO  che, con le su citate note prot. AOODGPER46546 e prot. AOODGPER46547 
del 30.10.2019 il MIUR ha rappresentato che si dovrà dare esecuzione stipulando con 
i candidati (BRUNO Anna e NUCERA Vincenzo) “…un contratto con inserimento di 
condizione risolutiva in caso di mancata conferma della riserva e ripristino dello status 
quo ante di docente al suo eventuale avveramento…”; 

VISTA  la nota prot. n. AOODRCAL18590 del 31.10.2019 con la quale sono state comunicate 
ai professori BRUNO Anna e NUCERA Vincenzo le sedi disponibili ed è stato chiesto 
di esprimere le preferenze per poter procedere all’immissione nei ruoli dei dirigenti 
scolastici della regione Calabria; 

VISTA le istanze formulate dagli interessati; 
CONSIDERATO che, per quanto fin qui esposto, si dovrà procedere al conferimento dei n. 2 

incarichi Dirigenziali ai candidati vincitori del concorso indetto con DDG del 23 
novembre 2017, n. 1259,inclusi nella graduatoria generale di merito con riserva  e 
assegnati alla regione Calabria con nota prot. AOODGPER36621 dell’8 agosto 2019; 

VISTA l’informativa resa alle OO.SS. -  area V - della dirigenza scolastica ; 
RITENUTO necessario procedere all’assegnazione della sede sulla base dell’ordine della 

graduatoria e delle preferenze espresse dai su citati candidati vincitori del concorso 
indetto con DDG del 23 novembre 2017, n. 1259, inclusi con riserva nella graduatoria 
generale di merito e  assegnati alla regione Calabria; 

 

DECRETA 

 

E’ pubblicato all’albo di questo Ufficio Scolastico Regionale l’allegato elenco, che è parte 
integrante del presente atto relativo agli affidamenti degli incarichi dirigenziali con decorrenza 
giuridica  dall’ 1.9.2019 ed economica dall’11.11.2019, ai vincitori inseriti della graduatoria 
generale di merito con riserva. 

I relativi provvedimenti individuali (contratto di lavoro a tempo indeterminato, contratto 
economico e decreto di affidamento di incarico dirigenziale), soggetti alla registrazione della Corte 
dei Conti, sono in fase di definizione. 

I dirigenti scolastici di cui all’allegato elenco dovranno assumere servizio nella sede 
assegnata, a pena di decadenza, l’11 novembre 2019, dandone immediata comunicazione a questo 
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Ufficio. 
I vincitori del concorso indetto con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017 inclusi nella 

graduatoria generale di merito con riserva di cui all’allegato elenco, in caso di esito favorevole 
all’Amministrazione del giudizio pendente, cesseranno automaticamente dal ruolo dei  Dirigenti 
scolastici con conseguente restituzione al ruolo di provenienza. 

I dirigenti neo assunti sono soggetti al periodo di prova disciplinato dal vigente Contratto 
collettivo nazionale del personale dirigenziale scolastico. 

I dirigenti medesimi sono tenuti a permanere nella regione di assegnazione per un periodo 
pari alla durata minima dell’incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente. 

Coloro che rinunciano all’assunzione sono esclusi dalla graduatoria. 
Avverso il presente provvedimento, che ha valore di formale notifica, è ammesso ricorso al 

Giudice Ordinario in funzione del Giudice del Lavoro, ai sensi dell’art. 63 del D.lgs 165/2001. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

        Maria Rita Calvosa 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Ai Candidati interessati 

- Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado della Regione 

- Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali – Uff. II – III – IV – V e VI della Regione 

- Ai Direttori Regionali degli UU.SS.RR. 

-  Al MIUR – Direzione Generale per il Personale della Scuola – Ufficio II 

-  Alle OO.SS. dell’Area V della Dirigenza Scolastica 

- Al sito USR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTITUZIONE SCOLASTICA - A.S. 2019/2020 DIRIGENTE SCOLASTICO ASSEGNATO 

Prov. Codice Denominazione Scuola Descrizione Comune Cognome Nome data nascita  

VV VVIC83500G I.C. VALLELONGA BRUNO ANNA 13/12/1966 

RC RCIC83700B I.C.  "DE AMICIS" PLATI' NUCERA GIOVANNI 31/08/1955 
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