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Roma, 6/12/2011
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il D.D.G. del 13 luglio 2011, pubblicato sulla G.U. – 4^ serie speciale – n. 56, del
15 luglio 2011, mediante 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 D.P.R. 10 luglio 2008, n. 140, concernente “Regolamento recante la disciplina
per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell’art. 1, comma 618, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296”;

VISTO

il D.D.G. n. 288 del 10 ottobre 2011, con il quale è stata costituita la
Commissione giudicatrice del suddetto concorso;

VISTO

l’art. 8 del D.D.G. 13 luglio 2011, relativo allo svolgimento della prova
preselettiva;

VISTI

gli esiti della prova preselettiva svoltasi il 12 ottobre 2011;

VISTA

la richiesta di riesame in autotutela ai sensi dell’art. 68 del D.P.R. n. 287/92,
dell’art. 2-quater del D.L. n. 564/94 convertito nella legge 656/94 e del D.M. n.
37/97, presentata dalla prof.ssa Paglino Elda alla Commissione giudicatrice del
concorso in argomento;

VISTO

il verbale n. 2 del 28 novembre 2011 con cui la Commissione giudicatrice del
concorso in argomento, “sulla base della documentazione presentata dalla
ricorrente, allo stato delle verifiche in atti”, si è pronunciata per l’ammissione,
con riserva, alle prove scritte del 14 e 15 dicembre 2011 della candidata Paglino
Elda;
DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, la prof.ssa Paglino Elda è ammessa a sostenere le prove
scritte del concorso indetto con D.D.G. del 13 luglio 2011 ed è inserita al posto n. 188
dell’elenco dei candidati dell’I.I.S. “Leopoldo Pirelli” – via Rocca di Papa n. 113 – Roma, dove
la stessa si recherà per svolgere le suddette prove scritte.
F.to IL DIRETTORE GENERALE
Maria Maddalena Novelli

