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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e 

successive modifiche e integrazioni, recante “Norme sull’accesso 

agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di 

svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei 

pubblici impieghi”; 

VISTO il Decreto Ministeriale 18 dicembre 2018 n. 863, che disciplina le 

modalità di espletamento della procedura concorsuale per 

l’accesso al profilo professionale di Direttore dei servizi generali ed 

amministrativi (DSGA); 

VISTO il decreto del Direttore Generale del personale della Scuola 20 

dicembre 2018 n. 2015, con cui è stato bandito il Concorso per 

esami e titoli per la copertura di 2004 posti per il profilo di 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) e, in 

particolare l’art. 17, comma 1, che prevede che la graduatoria sia 

composta da un numero di soggetti pari, al massimo ai posti 

messi a concorso su base regionale, determinato all’art. 2, comma 

8 del medesimo D.D.G. 2015/2018, aumentato di una quota pari 

al 20% dei posti messi a bando; 

VISTO il decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126 convertito con 

modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, che all’art. 2, 

comma 6, prevede che la percentuale di idonei venga elevata al 

30% dei posti messi a concorso per la singola regione, con 

arrotondamento all’unità superiore; 

VISTI i propri decreti prot. n. 5761 del 29 maggio 2019, prot. n. 10942 

del 2 ottobre 2019 e prot. n. 1981 del 5 marzo 2020, con i quali è 

stata costituita la Commissione giudicatrice del Concorso per titoli 

ed esami per l’accesso al profilo di Direttore dei Servizi Generali 

ed Amministrativi (DSGA) di cui al D.D.G. 2015 del 20 dicembre 

2018; 

VISTI gli atti di valutazione delle prove scritte e orali e dei titoli, 
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 predisposti dalla commissione esaminatrice; 

CONSIDERATI i provvedimenti cautelari con i quali, in attesa del giudizio di 

merito  è stata disposta l’ammissione con riserva alla prova orale 

di candidati che non hanno superato le prove scritte; 

VISTO l'avviso prot. n. 7834 del 30 luglio 2020, con il quale è stato 

pubblicato l’elenco alfabetico dei candidati che hanno superato il 

colloquio, riportante l’indicazione del punteggio delle prove scritte, 

dato dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti in ciascuna 

delle prove (max 30), del punteggio conseguito nella prova orale 

(max 30) e del punteggio attribuito per la valutazione dei titoli 

(max 10 punti), integrato con n. 5 candidati in possesso di 

ordinanza cautelare del giudice amministrativo a loro favorevole; 

ESAMINATI i reclami e le segnalazioni, inoltrati dai candidati avverso l’elenco 

di cui sopra, tramite il form on line predisposto da questo USR, 

entro le 23.59 del 6 agosto 2020; 

VISTA la graduatoria di merito redatta ai sensi dell’art. 17 del D.D.G. 

2015/2018 dalla suddetta Commissione giudicatrice del concorso 

per titoli ed esami per l’accesso al profilo professionale di Direttore 

dei Servizi Generali ed Amministrativi 

VISTO l’articolo 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, relativo alle 

categorie riservatarie e ai titoli di preferenza spettanti ai 

candidati; 

VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68, che detta disposizioni per la tutela 

del diritto al lavoro delle persone disabili; 

VISTO l’articolo 2, comma 6, del citato D.D.G. 2015/2018, che dispone 

che il 30 % dei posti messi a concorso nella singola regione è 

riservato al personale ATA di ruolo in possesso dei requisiti per 

l’accesso al concorso; 

VISTO l’articolo 5, comma 1, del citato D.D.G. 2015/2018, stabilisce che 

“i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento 

del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli 

stessi, nonché per l’eventuale mancata osservanza dei termini 

perentori stabiliti nel presente bando, l’Ufficio scolastico regionale 

dispone in qualsiasi momento, anche successivamente 

all’eventuale stipula del contratto individuale di lavoro, l’esclusione 
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 dalla procedura concorsuale”; 

 

DECRETA 

1. Ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto del Direttore Generale del 

personale della Scuola 20 dicembre 2018 n. 2015, è approvata la graduatoria di 

merito per la procedura concorsuale per titoli ed esami per l’accesso al profilo 

professionale di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA), 

secondo l’ordine del voto finale di merito riportato dai candidati, calcolato in 

settantesimi. 

2. I candidati ammessi alle prove orali con riserva, a seguito di provvedimenti 

cautelari, in assenza del voto finale di merito, vengono inseriti in coda alla 

graduatoria in ordine alfabetico. 

3. La graduatoria di merito, allegata al presente provvedimento, ne costituisce 

parte integrante 

4. Il presente decreto, in osservanza all’art. 17, comma 2, del decreto del 

Direttore Generale del personale della Scuola 20 dicembre 2018 n. 2015, viene 

trasmesso al sistema informativo del Ministero e pubblicato nell’albo e sul sito 

internet dell’USR www.istruzionepiemonte.it – Area regionale Concorso DSGA, 

nonché sul sito internet del Ministero.   

5.  Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, 

ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni, oppure ricorso 

giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro 

sessanta giorni dalla suddetta pubblicazione 

IL DIRETTORE GENERALE 
Fabrizio Manca 

 

 

 


		2020-08-13T17:50:37+0000
	MANCA FABRIZIO


		2020-08-14T17:05:26+0200
	Torino
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE.U.0008617.14-08-2020




