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DECRETO  n. 327                                                                                                                      Firenze, 7 ottobre 2015 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

  VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

  VISTO il C.C.N.L. dell’Area V  sottoscritto in data 11.4.2006 e, in particolare, l’art. 11 per le parti non disapplicate 

dalla successiva contrattazione collettiva nazionale; 

  VISTO il C.C.N.L. dell’Area V sottoscritto in data  15.7.2010, in particolare, l’art.6; 

VISTO  il D.D.G. del 13.7.2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n.56 del 15 luglio 2011,  con 

il quale è stato indetto un Concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici per la scuola primaria 

e secondaria di primo grado, per scuola secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi;  

VISTA la legge n. 107 del 13.7.2015  con particolare riferimento all’art. 1 c. 92; 

VISTO il decreto Ministeriale  n. 635 del 27.8.2015 recante “Procedura relativa alla copertura dei posti di dirigente 

scolastico ai sensi dell’art.1,  comma 92, della legge 13 luglio 2015, n. 107” con  particolare riguardo all’ art.4  

comma 2; 

 VISTO il D.M. prot.n. 943 del 15.9.2015 e successive modifiche con il quale è stato formulato l’elenco unico dei 

soggetti di cui all’art.3 del D.M. 635/2015 sopra citato; 

VISTO il D.D.G. prot.n. 974 del 28.9.2015 con il quale è stato comunicato l’elenco dei soggetti da nominare nella 

regione Toscana; 

VISTA la nota ministeriale prot.n. 31368 del 29.9.2015 con la quale viene comunicato il contingente dei posti 

riservato alla regione Toscana da destinare ai soggetti assegnati con D.D.G. n. 974 del 28.9.2015; 

VISTO il D.D.G. prot. n. 979 del 30.9.2015  con il quale viene assegnato un ulteriore posto alla regione Toscana per 

i soggetti inclusi negli elenchi allegati rispettivamente al D.D.G. prot.n. AOODRCA 10379 del 22.9.2015  della 

Regione Campania e D.D.G. prot.n. AOODRAB 6523 del 22.9.2015 della regione Abruzzo; 

VISTO il D.M. prot.n. 1002 del  2.10.2015  con il quale viene assegnata alla regione Toscana la candidata Verini 

Paola inclusa nell’allegato A  che fa parte integrante del decreto citato; 

VISTA la nota ministeriale prot.n. 31911 del 2.10.2015 di autorizzazione ad assumere;   

VISTA la nota di questa Direzione Generale prot.n. 13870 del 1.10.2016 con la quale sono stati resi noti i criteri per 

l’assegnazione dell’incarico e le sedi disponibili; 

TENUTO CONTO delle opzioni espresse dai candidati e del loro curriculum vitae; 

RITENUTO  necessario  procedere all’assunzione degli stessi: 

   

DECRETA 

 

ART 1 – I candidati di cui all’elenco allegato, che fa parte integrante del presente decreto, sono nominati in 

prova, con decorrenza giuridica dal 1.9.2015 ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio che dovrà 

essere dal 19.10.2015 nelle sedi a fianco indicate; 

ART 2 – I candidati di cui sopra, nominati in prova, con contratto individuale di lavoro da stipulare con il 

Direttore Generale, sono tenuti ad effettuare un periodo di formazione e  tirocinio previsto all’art. 16 comma 1 e art.17 

del Bando di Concorso in epigrafe e dovranno inviare a quest’Ufficio la presa di servizio quale documento di rito 

previsto dall’art.18 dello stesso; 

ART.3 – Le reggenze conferite a decorrere dall’1.9.2015 con il D.D.G. prot.n.12080  del 31.8.2015 sulle sedi 

affidate ai Dirigenti scolastici di cui  all’elenco allegato, devono intendersi revocate dalla data di effettiva presa di 

servizio degli stessi.  

 

Il presente decreto verrà inviato agli Organi di controllo per la prevista registrazione.  

 

                IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

              Claudio Bacaloni 

                                          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)  
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-Agli  Dirigenti scolastici interessati 

-Al M.I.U.R. Direzione Generale per il personale scolastico – Uff. II 

-Ai Direttori Generali degli Uffici scolastici Regionali 

-Agli Uffici scolastici Territoriali della Toscana 

-Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze 

-Alle OO.SS. regionali  - Area V e della scuola 

 


