
www.usr.sicilia.it 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 
DIREZIONE GENERALE 

Via Fattori, 60 - 90146 Palermo - Tel. 091/6909111 
pec drsi@postacert.istruzione.it     mail direzione-sicilia@istruzione.it      C.F. 80018500829 

 
 

Dirigente:                                          Luca Gatani                 0916909238                  luca.gatani@istruzione.it 
Responsabile del procedimento:  Marisa Franzone          0916909249                 marisa.franzone@istruzione.it 

 

Prot. MIUR.AOO.DIRSI.REG.UFF. 11466                  Palermo, 06/08/2015 
Ufficio III – Dirigenti Scolastici  
 
         Ai Dirigenti Scolastici 
         delle Istituzioni scolastiche  

di ogni ordine e grado 
della regione 
 
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali   
della regione 
 
Agli Uffici Scolastici Regionali 
 
Alle OO.SS. del comparto Scuola 
 
Agli Organi di stampa 
 
Al Sito Web 
 

Oggetto: Procedura per l’accesso al ruolo di Dirigente scolastico di cui alla Legge 107/2015, art. 1, commi 
87 e ss. e al DM n. 499 del 20 luglio 2015. PUBBLICAZIONE ELENCO AMMESSI. 
 
 
 Di seguito all’avviso del 5.08.2015 pubblicato in pari data sul sito di questo Ufficio Scolastico 
Regionale si allega alla presente l’elenco degli ammessi al corso intensivo di formazione previsto dalla 
procedura per l’accesso al ruolo di Dirigente scolastico di cui alla Legge 107/2015, art. 1, commi 87 e ss. e al 
DM n. 499 del 20 luglio 2015. 
 Tutti i candidati inclusi in elenco sono ammessi sotto riserva di accertamento dei requisiti 
previsti dall’art.1 comma 88 della  L. 13.07.2015 n. 107.  
 Questo Ufficio si riserva, pertanto, la facoltà di escludere i candidati in elenco in qualsiasi 
momento della procedura, allorché venga accertata la mancanza dei requisiti per l’ammissione al corso. 
 Coloro che, non inclusi in elenco, ritengano di doverne farne parte, dovranno produrre entro le 
ore 14,00 di domani 7 agosto 2015 la richiesta di partecipazione, corredata dalla documentazione 
comprovante il possesso dei requisiti previsti, al seguente indirizzo di posta certificata: 
drsi@postacert.istruzione.it.  e per conoscenza ai seguenti indirizzi di posta elettronica ordinaria: 
marisa.franzone@istruzione.it e/o maria.pirajno@istruzione.it. 
 Si ricorda, infine, che la procedura di che trattasi non riguarda coloro che risultano avere 
pendente un ricorso nell’ambito della procedura concorsuale di cui al D.D.G. 13.07.2011.  
 
 

                                                                                                   F.to   IL DIRETTORE GENERALE  
                                                                                                             Maria Luisa Altomonte  


