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ERRATA-CORRIGE Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  

della ricerca 3 agosto 2017, n. 138, recante:«Regolamento per la definizione delle modalita' 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.». (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 220 del 20 settembre  

2017). (17A07183) Pag. 106  
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