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Prot.n. AOODRCA.6910                                  Napoli, 11 settembre 2013 
All. n.1     

 
IL  DIRETTORE GENERALE 

 
 

VISTO  il proprio D.D.G. AOODRCA/R.U. n.13559 del 6 ottobre 2011, con il quale è stata costi-
tuita la Commissione giudicatrice del concorso per esami e titoli per il reclutamento di di-
rigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo 
grado e per gli  istituti educativi, emanato con D.D.G. 13/07/2011 e pubblicato sulla G.U., 
4^ serie speciale, n. 56, del 15/07/2011; 

 
VISTO   il proprio D.D.G. AOODRCA/R.U.n. 3 del 3 gennaio 2012, con il quale sono state costi-

tuite le sottocommissioni giudicatrici per il predetto concorso; 
 
VISTI i propri successivi provvedimenti prot. AOODRCA 73 del 5 gennaio 2012, prot. AOO-

DRCA.1663 del 29 febbraio 2012 e prot. AOODRCA 6789 del 9 settembre 2013, con i 
quali si è proceduto a sostituzioni a seguito di rinunce da parte di componenti effettivi o 
supplenti delle Commissioni; 

 
VISTI gli artt. 6 del D.P.R. 140 del 10 luglio 2008 e 10 del D.D.G. 13 luglio 2011 che prevedono 

l’ammissione alla prova orale dei candidati che hanno superato le due prove scritte conse-
guendo un punteggio di almeno 21/30 in ciascuna di esse;  

 
CONSIDERATO che, in ottemperanza alle ordinanze del T.A.R. Campania – sezione ottava – del 6 febbraio 

2013, che hanno accolto le domande cautelari proposte dai ricorrenti non ammessi alla 
prova orale del predetto concorso, la procedura concorsuale è stata sospesa, con effetto 
immediato, dalla seduta delle prove orali prevista per l’8 febbraio 2013; 

 
VISTE le successive favorevoli sentenze pronunciate nel merito dal T.A.R. Campania – sezione 

ottava – successivamente all’udienza del 3 luglio 2013, con le quali sono stati rigettati i ri-
corsi proposti, consentendo a questa Amministrazione la regolare ripresa della procedura 
concorsuale; 

 
VISTO il calendario determinato dalla Commissione esaminatrice nella seduta del 9 settembre 

2013, trasmesso a questa Direzione 
 

DISPONE 
 

Art. 1 –  
E’ pubblicato, in data odierna, sul sito Web dell’U.S.R. Campania (http://www.campania.istruzione.it/) , 
nonché sulla rete Intranet e sul sito Internet del M.I.U.R, l’allegato calendario relativo alla ripresa delle pro-
ve orali del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, se-
condaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli  istituti educativi, emanato con D.D.G. 
13/07/2011. 
I candidati compresi nel predetto calendario che hanno partecipato alla fase preselettiva e/o alle prove scritte 
per effetto di provvedimenti cautelari del Giudice amministrativo sono ammessi con riserva a partecipare al-
le prove orali, in pendenza del contenzioso. 
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Art.2 - 
Le prove orali si svolgeranno presso la Scuola secondaria di I° grado “Tito Livio” – Largo Ferrandina a 
Chiaia, 3 – Napoli, secondo il predetto calendario, che riprenderà con la convocazione dei candidati inizial-
mente convocati per la seduta dell’8 febbraio 2013, non effettuata. 
I candidati già precedentemente convocati e risultati assenti per giustificati motivi, saranno convocati nelle 
sedute del 5, 10, 12, 17, 19 e 24 ottobre 2013, così come indicato nell’allegato calendario. 
I candidati dovranno presentarsi nella sede indicata nel giorno e all’ora per ciascuno prevista, muniti di do-
cumento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Art. 3 - 
La pubblicazione sui siti Web del presente decreto con l’allegato calendario che ne costituisce parte inte-
grante, ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali. 
 
 
                       F.to      IL DIRETTORE GENERALE 
                               Diego Bouché 
 
 
Allegato: Calendario prove orali 
 
 
 
DESTINATARI: 

 
• Ai candidati interessati 

 
• Al M.I.U.R. – Dipartimento per l’Istruzione 
       Direzione Generale per il Personale Scolastico –  
       Ufficio II – Roma 
 
• Al M.I.U.R. – Servizio pubblicazione sulla rete 
       Intranet e Internet  
 
• Agli Ambiti Territoriali dell’U.S.R. Campania – Loro Sedi 
 
• All’Albo dell’U.S.R. Campania – Sede 
 
• Al Sito Web dell’U.S.R. Campania – Sede 
 
• Ai Dirigenti scolastici della Campania – Loro Sedi 
 
• Alle OO.SS. Area V della Dirigenza scolastica e Comparto Scuola  
      della  Campania – Loro Sedi                                                      


