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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; 
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VISTO il proprio decreto prot.n. 8617 del 14 agosto 2020 con il quale è 

stata approvata 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 

VISTA l’ordinanza di sospensiva TAR Piemonte n. 435/2020 del 31 luglio 

2020 con cui è stata accolta la domanda cautelare presentata dalla  

candidata  Giovanetti Miriam, a seguito di ricorso giurisdizione 

avverso il mancato superamento delle prove scritte; 

PRESO ATTO 

 

degli esiti della prova orale sostenuta dalla suddetta candidata in 

data 11 settembre 2020 presso la sede dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per il Piemonte – Direzione generale, in Torino, corso 

Vittorio Emanuele II n. 70; 

VISTI gli atti di valutazione dei titoli della commissione esaminatrice; 

VISTO il reclamo presentato via PEC dalla candidata De Luca Maria circa la 

presenza di errore materiale nel suo nominativo all’interno nella 

graduatoria di merito di cui al  decreto prot. n. 8617/2020;  

 

DECRETA 

1) La graduatoria di merito del Concorso per titoli ed esami per l’accesso al profilo di 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi di cui al D.D.G. 2015 del 20 

dicembre 2018, approvata con decreto prot. n. 8617 del 14 agosto 2020, è 

integrata con il nominativo della candidata Giovanetti Miriam. 

La suddetta candidata, in assenza del voto finale di merito, viene inserita in coda 

alla graduatoria in ordine alfabetico, unitamente agli altri candidati che hanno 

sostenuto la prova orale a seguito di provvedimento cautelare. 

2) Nella predetta graduatoria viene riportato in maniera corretta il nominativo della 

candidata De Luca Maria. 

3) In allegato è riportata la graduatoria di merito con l’integrazione e la modifica di 

cui ai commi precedenti.  

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 
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 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 
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