
 

    

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
Dipartimento per l’Istruzione 

Direzione Generale per il  Personale scolastico - Ufficio II 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 VISTO il D.D.G. 31.7.2009 con il quale è stata disposta la ripartizione dei n. 
647 posti di Dirigente scolastico per l’a.s. 2009/2010 autorizzati del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze con la nota prot. n. 21186 del 30 luglio 2009; 
 VISTA la nota prot. AOODGPER.12194 del 10 .8.2009 contenente l’ulteriore 
ripartizione dei posti vacanti e disponibili per l’a.s. 2009/2010, ai sensi della L. n. 
31/2008, tra le regioni prive di candidati idonei; 
 VISTA la nota prot. AOODRCAL n. 13404 del 24.8.2009 con la quale l’ufficio 
Scolastico Regionale per la Calabria ha comunicato che per mero errore materiale 
alcune domande di aspiranti ai nuovi incarichi di dirigente scolastico in regioni 
diverse dalla Calabria erano state inserite al Sistema Informativo S.I.D.I. con alcuni 
errori relativi ai punteggi ed alle sedi; 
 CONSIDERATA la necessità di operare in autotutela e di apportare le 
necessarie modifiche a seguito dell’errore materiale segnalato dall’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Calabria; 
 CONSIDERATO che con il citato D.D.G. 31.7.2009 sono stati ripartiti i posti 
autorizzati dal M.E.F. assegnando tutti i posti vacanti e disponibili alle regioni che 
vedono presenti candidati idonei dei concorsi a dirigente scolastico nonché alle 
regioni limitrofe ed, invece, un numero di posti minore di quelli realmente vacanti e 
disponibili alle regioni prive di candidati idonei; 
 VISTE le risultanze richieste al Sistema Informativo S.I.D.I.  a seguito degli 
errori segnalati dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria; 

 
 

D E C R E T A 
 
 

 La ripartizione dei n. 647 posti vacanti e disponibili per l’a.s. 2009/2010 a 
dirigente scolastico è così modificata come nella Tabella 1 allegata.  
 I Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali procederanno, sulla base dei 
posti indicati nella succitata Tabella 1, alle conseguenti nomine. 
 Del presente decreto sarà data pubblicazione tramite la rete INTRANET e sul 
sito INTERNET del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
 
Roma, 24 agosto 2009 
          
 
       IL DIRETTORE GENERALE 

       F.to Luciano Chiappetta 
 
 
MG/gr 

D.D.G. 24.8.2009 - RETTIFICA POSTI 



TABELLA 1

RETTIFICA POSTI VACANTI E DISPONIBILI

A.S. 2009/2010

Uffici Scolastici Regionali Da numero A numero

FRIULI V. GIULIA 13 12

LOMBARDIA 103 102

EMILIA - ROMAGNA 45 46

VENETO 36 37

Roma, 24 agosto 2009
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