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IL CAPO DIPARTIMENTO 

 

VISTO  il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed 
integrazioni, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”;  

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante 
“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi”; 

  

VISTO il regolamento generale U.E. sulla protezione dei dati personali del 27 aprile 2016, 
n. 679 e il decreto legislativo del 10 agosto 2018 n.101;  

 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 3 agosto 
2017, n. 138, recante “Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle 
procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e 
le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell’articolo 29 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 1, comma 217 della legge 
28 dicembre 2015, n. 208” e in particolare gli articoli 15 e 16;  

 

VISTO il D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV 
serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017 con cui è stato bandito il corso-
concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici 
presso le istituzioni scolastiche statali;   

 

VISTO il procedimento incardinato presso il Tribunale Amministrativo Regionale Lazio-
Roma dalla candidata Maria Nicolosi finalizzato ad ottenere una pronuncia favorevole per 
la rivalutazione del punteggio relativo ai titoli culturali e di servizio; 

 

VISTO il dispositivo emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale Lazio-Roma, con il 
quale si obbliga l’Amministrazione alla rivalutazione dei titoli culturali e di servizio;  

 

RITENUTO di dover ottemperare a quanto disposto dal Giudice Amministrativo, per 

assicurare il ripristino del corretto punteggio nell’ambito della graduatoria generale;  
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CONSIDERATO che:  

  
NICOLOSI Maria nata il 6.08.1965, introduce ricorso con RG 13405/2019 definito con 
sentenza n. 2281/2020 che riconosce un punteggio di + 1,50; 
 

CONSIDERATO che il posto di Direttore Generale per il personale scolastico risulta vacante 
dal 1° gennaio 2019;  

 

D E C R E T A 

 

Per i motivi esposti in premessa, l’Amministrazione in ottemperanza a quanto  disposto dal 
Giudice Amministrativo, procede alla rivalutazione del punteggio relativo ai titoli culturali e 
di servizio nel modo seguente:  

 
NICOLOSI Maria nata il 6.08.1965, introduce ricorso con RG 13405/2019 definito con   
sentenza n. 2281/2020 che riconosce un punteggio di + 1,50. 
Il punteggio della candidata sale da 11,50 a 13,00 permettendole di raggiungere il totale 
di  179,00 punti e di conseguenza la posizione n.843bis. 
 

Avverso il presente provvedimento è ammissibile impugnativa nei modi e termini di legge. 

 

             IL CAPO DIPARTIMENTO 
               Dott. Marco Bruschi 
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