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Prot. n. AOODRCA.9460                                                                                          Napoli, 30 ottobre 2012 
 
                                                          IL  DIRETTORE GENERALE 
 
 
VISTO il d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, recante misure 
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei 
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; 
 
VISTO il d.P.R. 10 luglio 2008, n.140, concernente il “Regolamento recante la disciplina per il recluta-
mento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell’art.1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;  
 
VISTO il D.D.G. 13 luglio 2011 (in G.U. 15 luglio 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 pri-
maria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per le istituzioni scolastiche educative, 
con particolare riferimento agli artt. 11, 12 e 13;  
 
VISTO l’allegato 1 al citato bando da cui risulta che per il ruolo della regione Campania sono stati messi 
a concorso n. 224 posti di dirigente scolastico, per la scuola primaria, secondaria di primo grado, seconda-
ria di secondo grado e per le istituzioni scolastiche educative;  
 
VISTI gli artt. 6 del d.P.R. 140 del 10  luglio 2008 e 10 del D.D.G. 13 luglio 2011 che prevedono 
l’ammissione alla prova orale dei candidati che hanno superato le due prove scritte conseguendo un pun-
teggio di almeno 21/30 in ciascuna di esse;  
 
VISTO il D.D.G AOODRCA/R.U.13599 del 6 ottobre 2011, con il quale è stata costituita la Commissio-
ne giudicatrice per la procedura concorsuale relativa alla regione Campania;  
 
VISTO il D.D.G AOODRCA/R.U. 3 del 3 gennaio 2012, e ss.mm., con il quale la precitata Commissione 
giudicatrice è stata articolata in quattro sottocommissioni, con un unico presidente coordinatore;  
 
CONSIDERATO che in data 30 ottobre 2012 la Commissione esaminatrice ha consegnato l’elenco dei 
candidati ammessi alle prove orali, pari a 959 unità, rispetto ai 1820 candidati che avevano sostenuto en-
trambe le prove scritte svoltesi il 14 e 15 dicembre 2011  

 
DECRETA 

 
Art.1  
E’pubblicato, in data odierna, sul sito web dell’USR per la Campania (http://www.campania.istruzione.it/) 
nonché sulla rete INTRANET e sul sito INTERNET del MIUR l’allegato elenco alfabetico dei candidati 
ammessi a sostenere le prove orali (all.1).  
Con successiva comunicazione individuale, diretta ai candidati compresi nel suddetto elenco e trasmessa 
con e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato dagli interessati all’atto della domanda di partecipa-
zione al concorso, verranno resi noti i punteggi ottenuti in ciascuna delle prove scritte.  
I candidati compresi nel predetto elenco 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 prove orali, in pendenza del contenzioso.  
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Art.2 
I candidati che hanno sostenuto entrambe le prove scritte e che non risultano compresi nell’elenco di cui 
all’allegato 1) non sono ammessi alla prova successiva, non avendo ottenuto in una o in entrambe le prove 
la valutazione minima richiesta di 21/30.  
 
Art. 3 
Le prove orali per i candidati ammessi si svolgeranno presso la Scuola Secondaria di I grado. “Tito Livio” 
- Largo Ferrandina a Chiaia, 3 – Napoli, secondo il calendario che sarà comunicato da questo Ufficio al-
meno quindici giorni prima del relativo svolgimento, tramite pubblicazione sulla rete INTRANET e sul 
sito INTERNET del MIUR, nonché sul sito web dell’USR per la Campania (art. 11 – comma 1 – D.D.G. 
13 luglio 2011). L’ordine delle convocazioni partirà dai candidati il cui cognome inizia con la lettera C, 
sorteggiata in occasione dello svolgimento delle prove scritte. 
 
Art. 4 
Dalla data di pubblicazione del presente atto, per i candidati, che abbiano già prodotto la dichiarazione te-
lematica dei titoli, posseduti non oltre la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di 
partecipazione al concorso e suscettibili di valutazione secondo la tabella allegata al bando, decorrono i 
15 giorni previsti per documentare i titoli stessi. Al riguardo si chiarisce che con le modifiche introdotte in 
materia di certificati e dichiarazioni sostitutive dall’art.15 della legge 12 novembre 2011, n.183 alla disci-
plina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si in-
tende superato l’art.12 del bando nella parte relativa alla produzione cartacea dei titoli di valutazione, a-
dempimento da espletarsi con idonee dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà.  
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione saranno ritenute valide se contengono elementi certi che con-
sentano di individuare l’ufficio competente a rilasciare la certificazione del titolo. Specificatamente per i 
“titoli culturali” è necessario dichiarare anche la data e l’anno accademico in cui sono stati conseguiti; in-
vece per i “titoli di servizio e professionali” si richiede anche la descrizione completa dell’atto di confe-
rimento e delle date -iniziale e finale- dell’effettivo espletamento, atteso che qualora in uno stesso anno 
scolastico siano stati prestati più incarichi/servizi è valutabile solo quello che dà titolo a maggiore punteg-
gio.  
Dalla stessa data della pubblicazione decorre, altresì, il termine di 15 giorni per la produzione dei titoli di 
preferenza di cui all’art.14 del bando. 
Tutta la documentazione in argomento, insieme a un elenco dettagliato della stessa, deve essere inoltrata a 
mezzo plico di posta raccomandata, diretto alla Commissione esaminatrice presso Ufficio Scolastico Re-
gionale per la Campania - Ufficio V- Via S. Giovanni in Corte, 7  - 80133  Napoli. 
 
Art. 5 
La pubblicazione del presente atto sui siti web innanzi specificati ha valore di notifica formale a tutti gli 
effetti legali.  
 
Art. 6 
Avverso il presente provvedimento è ammesso, come previsto dall’art. 21 del bando di concorso, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, per i soli vizi di legittimità, ovvero ricorso 
giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni, decorrenti dalla pubblicazione all’Albo di questo Ufficio Scola-
stico Regionale. 
                                                                             F.to           IL  DIRETTORE GENERALE 
                                           Diego Bouché  
Allegati: 
All 1- elenco candidati ammessi prova orale       
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DESTINATARI                       
    
• 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 Campania  – LORO SEDI 
 
• All'Albo dell'U.S.R. Campania – SEDE 
 
• Al Sito web dell'U.S.R. Campania – SEDE 
 
• Ai Dirigenti scolastici della Campania - LORO SEDI 
 
• Alle OO. SS. Area V della Dirigenza scolastica e Comparto Scuola 
                della Campania  – LORO SEDI 
                 
 


