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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione Generale per il Personale Scolastico
IL DIRETTORE GENERALE
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 decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 3 agosto 2017, n.138,
recante “Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali
per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei
candidati ammessi al corso, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
come modificato dall’articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ”, ed in
particolare l’articolo 20, comma 3;
VISTO 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, ed in particolare l’articolo 15, comma 4;
VISTO il decreto – legge del 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge 11
febbraio 2019, n. 12 recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le
imprese e per la pubblica amministrazione”;
VISTO il decreto prot. n. AOODPIT 1205 del 1 agosto 2019 con il quale è stata approvata la
graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con
D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017;
VISTO il decreto prot. n. AOODPIT 1229 del 7 agosto 2019 con il quale è modificata la graduatoria
generale di merito per errore materiale;
VISTI i provvedimenti giurisdizionali con i quali il Giudice Amministrativo ha disposto la
rivalutazione dei titoli con conseguente modifica del punteggio e posizione in graduatoria per i
ricorrenti risultati vittoriosi;
VISTO il verbale del 3 agosto 2020 redatto dalla Commissione Coordinatrice riunitasi per la
rivalutazione del punteggio dei ricorrenti vittoriosi;
VISTI i decreti n. AOODPIT 977/2020 del 4 agosto 2020 e n. AOODPIT 978/2020 del 4 agosto
2020 di rettifica della graduatoria;
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VISTO il decreto n. AOODPIT 986 del 6 agosto 2020 di rettifica della graduatoria relativo alle
posizioni dei candidati che hanno ottenuto la rivalutazione del punteggio riportati in maniera
errata, in esecuzione di giudicato;
VISTO il ricorso della Prof.ssa Anna Consiglio di RG 11459/2019 rivolto ad ottenere dal Tribunale
Ordinario di Bari l’annullamento del depennamento dalla graduatoria;
VISTO il disposto della sentenza 2310/2020 del 29 luglio 2020 con il quale il Tribunale Ordinario di
Bari, in accoglimento del ricorso della Prof.ssa Anna Consiglio, iscritto con n.R.G. 11459/2019:
“- annulla il depennamento dalla graduatoria di merito del DDG 1259/2017;

- dichiara il diritto della ricorrente alla stipula del contratto a tempo indeterminato quale dirigente
scolastico, con diritto di scelta della sede con precedenza assoluta nell’ambito delle sedi disponibili
nella Regione Puglia;”
CONSIDERATA la necessità di assicurare l'ottemperanza alla sentenza del Giudice Ordinario dianzi
meglio precisata
DECRETA
Art. 1
Per le ragioni esposte in premessa, la Prof.ssa Anna Consiglio ha diritto a stipulare un contratto a
tempo indeterminato n.q. di Dirigente Scolastico con priorità assoluta di scelta della sede
nell’ambito delle sedi disponibili nella Regione Puglia, giusta ottemperanza alla sentenza del
Tribunale di Bari n. 2310/20.
Art. 2
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero.
Art. 3
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. per il Lazio
entro 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Filippo Serra
Firmato digitalmente da SERRA
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