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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

Ufficio IV – dirigenti scolastici e personale della scuola 

 

 

Prot. AOODRPU 9241       Bari, 11 Novembre 2011 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il  D.P.R.  9/5/1994   n. 487  e   successive   modifiche  ed   integrazioni,   recante   misure 

sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei 

concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; 

VISTO il   D.L.vo 30/3/2001 n. 165  e ss.mm., contenente   norme   generali   sull’ordinamento  del  

lavoro   alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO  il  D.P.R. 3/6/2011  n. 132,  recante “Modifiche al D.P.R. 20/1/2009 n. 17,  concernente  la   

riorganizzazione  del  Ministero  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca, ai sensi  

dell’art. 2, comma 8 bis, del D.L. 30/12/2009, n. 194, convertito,  con  modificazioni,  dalla   legge 

26/2/2010 n. 25”; 

VISTO  il    D.P.R.  10/7/2008,   n. 140,  concernente   “Regolamento  recante  la  disciplina  per  il  

reclutamento   dei    dirigenti   scolastici,  ai  sensi   dell’art.1,  comma   618,   della   legge    

27/12/2006, n. 296”; 

VISTO il d.d.g. 13/7/2011 (in G.U. 15/7/2011 – IV serie speciale), con cui il Direttore generale per 

il personale scolastico ha bandito un concorso per esami e titoli per il reclutamento nell’ambito 

dell’amministrazione scolastica periferica di 2386 dirigenti scolastici dei ruoli regionali per la 

scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per le istituzioni 

scolastiche educative; 

VISTO l’allegato  1  al  citato  bando  da  cui  risulta che per il ruolo della Regione Puglia sono stati 

messi  a concorso  n. 236   dirigenti scolastici,  per la scuola primaria,  secondaria  di  primo  grado, 

secondaria  di secondo grado e per le istituzioni scolastiche educative; 

TENUTO CONTO che la prova preselettiva di cui all’art.8 dello stesso D.D.G. 13.7.2011 si è 

svolta il 12 ottobre 2011 su tutto il territorio nazionale e che, concluse le operazioni di correzione 

svolte dal FORMEZ con l’ausilio di sistemi informatici, sono stati acquisiti dall’Amministrazione 

centrale gli elenchi degli idonei di questa Regione pari a 895 unità; 

RILEVATO che tra gli idonei che hanno sostenuto la prova in Puglia compare il nominativo di 

RUSSO Maria Teresa (n.t. 13.7.1960); 

ACCERTATO, a seguito di esposto, che alla prova preselettiva ha effettivamente partecipato il 

candidato RUSSO Maria Rita (nt. 11.11.1965) e non il candidato RUSSO Maria Teresa (nt. 

13.7.1960) e che durante lo svolgimento della prova, per mero errore materiale nell’utilizzo degli 

adesivi prestampati recanti le generalità dei candidati, è stato applicato sul cartoncino identificativo 

del primo candidato (RUSSO Maria Rita, nt. 11.11.1965) l’adesivo del secondo candidato assente 

(RUSSO Maria Teresa,  nt. 13.7.1960); 

ACCERTATO, altresì che il precitato cartoncino identificativo è regolarmente sottoscritto da 

RUSSO Maria Rita, nt. 11.11.1965; 
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RITENUTO conseguentemente di  dover ripristinare la situazione reale e quindi di attribuire la 

prova al candidato RUSSO Maria Rita (nt. 11.11.1965), il cui nominativo va inserito nell’elenco 

degli idonei, in sostituzione di RUSSO Maria Teresa (nt. 13.7.1960); 

PRESO ATTO che 11 dei candidati idonei, e cioè, CARELLI Lorenzo (nt.26.4.1963), 

CAVALLONE Antonia (nt. 13.8.1972), CAZZATO Teresa (nt. 25.4.1976), CORVAGLIA Marco 

(nt.16.12.1969), CRESCENZI Daniela (nt. 1.10.1980), CRISTINO Maria Grazia (nt. 4.4.1970), 

FRATTA Fernando Michele (nt. 3.9.1966), GALATI Giuseppe (nt. 14.3.1969), STASI Giovanna 

(nt.15.3.1965), VENNERI Patrizia (nt. 16.4.1964) e ZAPPATORE Giuseppe (nt.14.12.1970) sono 

stati ammessi alla prova preselettiva con riserva, in esecuzione di distinti provvedimenti del Giudice 

amministrativo; 

RITENUTO di dover formalizzare l’elenco dei candidati ammessi alle prove concorsuali, ed in 

particolare alle prove scritte di cui all’art.10 del bando; 

 

DECRETA 

 

Sono ammessi alle prove scritte del concorso specificato in premessa a 236 posti di dirigente 

scolastico della regione Puglia, gli 895 candidati che hanno superato la preselezione, i nominativi 

dei quali sono trascritti nell’allegato elenco, che è parte integrante del presente decreto. 

L’ammissione non preclude a questo Ufficio di adottare provvedimenti di esclusione dal 

concorso a seguito di accertamenti esperibili in qualsiasi momento della procedura concorsuale 

relativamente alla regolarità della domanda di partecipazione al concorso e alla verifica dei requisiti 

di partecipazione. 

La partecipazione alle prove scritte dei candidati ammessi con riserva alla prova preselettiva 

a seguito di misura cautelare del giudice amministrativo resta subordinata all’esito dei ricorsi 

giurisdizionali attivati dai medesimi. 

Il presente atto è pubblicato sul sito web di questo Ufficio www.pugliausr.it  

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al giudice amministrativo ovvero 

al Capo dello Stato, rispettivamente, entro 60 ovvero 120 giorni dalla pubblicazione sul precitato 

sito web. 

 

         IL DIRETTORE GENERALE 

         f.to      Lucrezia Stellacci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Referente dell’istruttoria:d.ssa C.Bellomo                                                                                                                  tel 080.5506236 

 

http://www.pugliausr.it/

