MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Direzione Generale

DDG n. 346

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il D.lgs 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, contente norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO

il DDG del 13 luglio 2011, con il quale è stato indetto il concorso per esami e titoli per il
reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado,
secondaria di secondo grado e per gli Istituti educativi;

VISTO

il proprio DDG n. 245 del 24 luglio 2012 con il quale è stata approvata la graduatoria
generale di merito del Concorso per il reclutamento di 215 dirigenti scolastici per la
Regione Lazio, indetto con DDG del 13 luglio 2011;

VISTI

i propri DDG n. 278 del 03 agosto 2012, n. 329 dell’11 novembre 2013, n. 52 dell’8 aprile
2014 e n. 56 del 17 aprile 2014 con i quali è stata rettificata la predetta graduatoria;

VISTO

il DDG n. 333 del 10/11/2014 con il quale, in esecuzione della sentenza del Consiglio di
Stato n. 4670/2014, è stata depennata dalla succitata graduatoria la prof.ssa Schipani
Carmela;

VISTA

la nota ministeriale prot. n. AOODGPER. 2672 del 27 agosto 2014, con la quale il MIUR –
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – ha comunicato che il
Ministero dell’Economia e delle Finanze ha autorizzato, per l’a.s. 2014-2015, l’assunzione
di 86 dirigenti scolastici per la Regione Lazio, con decorrenza 1° settembre 2014;

CONSIDERATO che per la candidata prof.ssa SCHIPANI Carmela, rientrante nei predetti 86 posti
autorizzati dal M.E.F. e ammessa con riserva a seguito di provvedimento cautelare, è
intervenuta decisione definitiva nel merito favorevole all’Amministrazione;
RITENUTO

pertanto, di dover procedere allo scorrimento della graduatoria di merito di una unità, nel
limite dei posti autorizzati, secondo quanto previsto dall’art. 20 del Bando di Concorso, ed
alla nomina, quale dirigente scolastico, della prof.ssa RIGANO Eugenia, candidata
utilmente collocata nella graduatoria di merito del concorso indetto con DDG 13/07/2011 e
rientrante nel contingente già autorizzato dal M.E.F. di 86 posti;

VISTA

la nota ministeriale prot. n. AOODGPER. 14300 del 4 novembre 2014 con la quale il
MIUR – Direzione Generale per il Personale Scolastico – ha autorizzato l’immissione in
ruolo di ulteriori 2 dirigenti scolastici per la Regione Lazio, con decorrenza giuridica dal 1°
settembre 2014 ed economica dalla data di effettiva presa di servizio;

RITENUTO

pertanto, di dover procedere alla nomina, quale dirigente scolastico, delle professoresse
CIAI Valeria e DE SIMONI Simonetta, candidate utilmente collocate nella graduatoria di
merito del concorso di cui al DDG 13/07/2011 e rientranti nell’ulteriore contingente
autorizzato dalla suddetta nota di 2 posti;

DECRETA
I sottoelencati candidati sono individuati quali destinatari di proposta di contratto individuale di lavoro
per l’assunzione a tempo indeterminato, in qualità di dirigente scolastico, nel ruolo dell’amministrazione
scolastica della regione Lazio, con decorrenza giuridica 1° settembre 2014 ed economica dal 24 novembre 2014,
data di effettiva presa di servizio:

n.

posizione graduatoria

Dirigente scolastico

1

230

RIGANO EUGENIA

2

231

CIAI VALERIA

3

232

DE SIMONI SIMONETTA

Roma, 17 novembre 2014

F.to IL DIRETTORE GENERALE
Gildo De Angelis

