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IL CAPO DIPARTIMENTO 

 

VISTO il decreto prot. n. AOODPIT n. 1205 del 1 agosto 2019 con il quale è stata approvata la 
graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con 
D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017; 
 
VISTO il decreto prot. n.AOODPIT n. 1229 del 7 agosto 2019 con il quale è modificata la 
graduatoria generale di merito per errore materiale; 
 
VISTI i provvedimenti giurisdizionali con i quali il Giudice Amministrativo ha disposto la 
rivalutazione dei titoli con conseguente modifica del punteggio e posizione in graduatoria per i 
ricorrenti risultati vittoriosi; 
 
VISTO il verbale del 3 agosto 2020 redatto dalla Commissione Coordinatrice riunitasi per la 
rivalutazione del punteggio dei ricorrenti vittoriosi;  
 
VISTI i decreti AOODPIT n. 977/2020 del 4 agosto 2020 e AOODPIT n. 978/2020 del 4 agosto 
2020;  
 
RAVVISATA la necessità di apportare, nell’esercizio del potere di autotutela ai sensi della L. 241/90 
e succ mod., le dovute rettifiche alle posizioni dei candidati che hanno ottenuto la rivalutazione del 
punteggio riportati in maniera errata, in esecuzione di giudicato; 
 
CONSIDERATO che il posto di Direttore Generale per il personale scolastico risulta vacante dal 1° 
gennaio 2019; 

D E C R E T A 

 
Art. 1 

Per le ragioni di cui in premessa, la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso 
per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, approvata decreto prot. 
n. AOODPIT n. 1205 del 1 agosto 2019, e già modificata con decreto AOODPIT 1229 del 7 agosto 
2019, con i decreti AOODPIT 977 e AOODPIT 978 del 5 agosto 2020, è, pertanto, rettificata come 
da allegato, che è parte integrante del presente decreto. 
 

Art. 2 
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero. 
 

Art. 3 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
entro 120 giorni, per i soli vizi di legittimità, ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. per il Lazio 
entro 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero. 

 
IL CAPO DIPARTIMENTO 
     Dott. Marco Bruschi 
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