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 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Direzione Generale 
            

MIUR AOO DIRSI. REG. UFF.  USC. 248 Palermo, 7.1.2013 
 

    
Il Direttore Generale 

 
 

VISTO il D.D.G. del 13 luglio 2011, pubblicato sulla G.U. - 4^ Serie speciale - n. 56 del 15 luglio2011, 
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 Decreto del Direttore dell’U.S.R. Sicilia prot. AOODRSI.REG.UFF.22599 del 7 dicembre 
2012 con il quale è stato pubblicato l’elenco dei candidati risultati idonei a seguito della positiva 
valutazione delle prove scritte del concorso di cui al DDG 13/07/2011 e pertanto ammessi a 
sostenere la prova orale. 
VISTO il verbale n. 4 del 14.12.2011 della Commissione esaminatrice dal quale si evince che l’ordine 
delle convocazioni per le prove orali partirà dai candidati il cui cognome inizia con la lettera “A”, 
estratta in data 14.12.2011, in occasione dello svolgimento delle prove scritte; 
VISTO il  proprio decreto prot. 23596 del 20.12.2012 con il quale è stato fissato il calendario delle 
prove orali; 
VISTA  la comunicazione in data odierna acquisita al protocollo di quest’Ufficio con numero 246 
con la quale il Presidente della Commissione chiede di poter posporre la data di inizio dei predetti 
esami per una migliore e più efficace organizzazione dei lavori; 
CONSIDERATA  l’opportunità di riscontrare positivamente la predetta richiesta; 
 
 

DECRETA 
 
 
Art.1 Le date di svolgimento delle prove orali del concorso bandito con D.D.G. 13.7.2011 sono 
rideterminate secondo il nuovo calendario pubblicato in allegato al presente decreto, e saranno 
effettuate - nelle date e negli orari indicati - presso i locali dell’IPSSAR “P.Piazza” di Palermo in 
Corso dei Mille n. 181, dove i candidati convocati dovranno presentarsi muniti di valido documento 
di riconoscimento. 
 
Art. 2 I candidati idonei alle prove orali che hanno partecipato alla fase preselettiva e/o alle prove 
scritte per effetto di provvedimenti cautelari del Giudice amministrativo sono ammessi con riserva a 
partecipare alle stesse, in pendenza del contenzioso. 
 
Art. 3 La pubblicazione del presente atto sui siti web del MIUR e di questo USR ha valore di 
notifica formale a tutti gli effetti legali. 
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• Al M.I.U.R. – Dipartimento per l'Istruzione - 
Direzione Generale per il Personale Scolastico - Ufficio II - ROMA 
• Al M.I.U.R. – Servizio Pubblicazione sulla rete 
INTRANET e INTERNET - ROMA 
• Agli Ambiti Territoriali dell'USR Sicilia – LORO SEDI 
• Ai Dirigenti scolastici della Sicilia - LORO SEDI 
• Alle OO. SS. Area V della Dirigenza scolastica e Comparto Scuola 
della Sicilia – LORO SEDI 
• All'Albo dell'U.S.R. Sicilia – SEDE 
• Al Sito web dell'U.S.R. Sicilia – SEDE  

 
 
 
     D’ORDINE DEL DIRETTORE GENERALE 
             Maria Luisa Altomonte 
             IL VICE-DIRETTORE 
             Nunziata Barone Freni 
 

 


