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Prot. n.  1289/C10/D                                                                 Venezia, 17 febbraio 2006 
 
  

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO  l’art. 29 del D.L.vo  30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 
 
VISTO  il D.D.G. 22.11.2004, con il quale il MIUR – Dipartimento per l’ Istruzione – Direzione 

Generale per il Personale della scuola ha indetto il corso-concorso selettivo di formazione 
per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo 
grado, per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi; 

 
VISTO il decreto prot. 770/C3D del 18 febbraio 2005 con il quale è stata costituita la 

Commissione giudicatrice del corso-concorso selettivo di cui sopra; 
 
VISTO il successivo  decreto  prot. 969/C3D del 7 marzo 2005 con il quale si è provveduto alla 

sostituzione del Segretario della predetta Commissione; 
  
VISTO il decreto  prot. 5051/C3D del 23 settembre 2005 con il quale è stata integrata la 

commissione predetta con  ulteriori 2 membri e un segretario aggiunto; 
 
VISTI gli atti adottati dalla Commissione giudicatrice e accertata la regolarità delle procedure;     
 
 

DISPONE 

 

 

La pubblicazione in data odierna all’Albo di questa Direzione Generale dell’elenco degli ammessi alle  
prove orali, redatto dalla Commissione giudicatrice al termine della valutazione delle prove scritte di cui 
all’art. 11 del D.D.G. 22.11.2004 citato in premessa. 
Ai candidati ammessi alle prove orali sarà data comunicazione dell’esito, a mezzo raccomandata con 
avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima del giorno fissato per le prove, con  l’indicazione  dei voti 
riportati nelle prove scritte e del luogo, del giorno e dell’ora in cui dovranno sostenere il colloquio, che 
inizierà a partire dalla lettera “J”. 
Di tale pubblicazione viene data contemporanea comunicazione tramite la rete INTRANET del MIUR e sul 
sito di questa Direzione Generale. 
 
          F.to IL DIRETTORE GENERALE 
              Carmela Palumbo 
 
 
 
All’Albo – SEDE 
Ai Dirigenti dei Centri Servizi Amministrativi 
del Veneto – LORO SEDI 
 
e  p.c. 
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado del Veneto 
 
Alle OO.SS. regionali del Comparto Scuola – LORO SEDI 


