
 

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

DIREZIONE GENERALE 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

VISTO il D. L.gs 30 luglio 1999, n.300, e successive modifiche e variazioni; 
  
VISTO il D. L.gs 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e variazioni ed in 

particolare l’art. 19; 
  
VISTO il D. L.gs 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l’attuazione della legge 4 

marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del 
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni; 

  
VISTO il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n.98, recante il Regolamento di 

organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca; 

  
VISTO il Decreto Ministeriale prot. n. 911 del 18/12/2014, registrato alla Corte 

dei Conti il 27/01/2015, fog. n. 301, con il quale è stata disposta 
l’articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Campania; 

 
VISTO 
 

 
il D.M. prot. n. 241 del 22/03/2018 con il quale all’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Campania è stato attribuito n. 1 posto di funzione 
dirigenziale non generale conferibile ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D. 
Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

  
VISTO l’avviso, prot. n. AOODRCA/RU/7222 del 27/03/2018 pubblicato sul sito 

istituzionale in pari data, di disponibilità del posto di funzione dirigenziale 
non generale presso l’Ufficio X – Ambito territoriale di Salerno -  da 
conferire ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 
165; 

 
RAVVISATA 

 
la necessità di procedere alla costituzione della Commissione per la 
valutazione delle domande di coloro che hanno manifestato la propria 
disponibilità al conferimento del predetto incarico secondo le modalità  
previste nel citato avviso prot. n. AOODRCA/RU/7222 del 27/03/2018; 
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 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

DIREZIONE GENERALE 
 

 

 

 
 

DISPONE 
 
La Commissione per la valutazione delle domande di coloro che hanno manifestato la propria 
disponibilità al conferimento, ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, 
dell’incarico dirigenziale di natura non generale presso l’Ufficio X – Ambito territoriale di Salerno 
secondo le modalità  previste nel citato avviso prot. n. AOODRCA/RU/7222 del 27/03/2018 è così 
costituita: 
 

� Dott.ssa Luisa FRANZESE – Direttore Generale U.S.R. per la Campania - Presidente; 
� Dott.ssa  Maria Teresa DE LISA – Dirigente U.S.R. per la Campania – Componente; 
� Dott.ssa Claudia ROSATI – Dirigente Ufficio II Dipartimento per la Programmazione – 

Componente. 
 
Le funzioni di segretario saranno svolte dalla sig.ra Annamaria FRICCHIONE, in servizio c/o 
l’Ufficio di diretta collaborazione del Direttore Generale. 
 
      
           IL DIRETTORE GENERALE 
                         Luisa Franzese 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice 
dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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