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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

la legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in particolare l’art. 26, comma 8;

VISTA

la legge 24 dicembre 2012, n. 228, con particolare riferimento all’art. 1 comma
57, lettera a), che ha ridotto a 150 le unità di personale scolastico da utilizzare
in compiti connessi con l’autonomia;

VISTA

la Circolare Ministeriale prot. n. AOOUFGAB/RU/U11233 del 10.04.2019, con la
quale viene definita la procedura per l’individuazione del personale scolastico da
destinare ai compiti e ai progetti ai sensi del primo periodo del comma 8 dell’art.
26 della L. 448/98 per lo svolgimento dei compiti connessi con l’attuazione
dell’autonomia scolastica presso gli Uffici dell’Amministrazione centrale e gli
Uffici scolastici regionali per il prossimo triennio 2019-2022;

VISTA

la tabella allegata alla suddetta nota prot. 11233.2019, nella quale vengono
ripartite fra tutti gli Uffici scolastici regionali le unità di personale scolastico da
assegnare ai compiti connessi con l’autonomia, prevedendo n. 6 unità per l’USR
per la Campania;

VISTO

il proprio provvedimento prot. n. AOODRCA/RU/14809 del 25.06.2019, con il
quale è stata indetta la procedura di selezione del personale interessato
all’assegnazione ai compiti ed alle attività indicate nella suindicata nota MIUR
AOOUFGAB/RU/U11233 del 10.04.2019, per complessive n. 6 unità per l’U.S.R.
per la Campania;

TENUTO CONTO

della
previsione
contenuta
nel
citato
provvedimento
prot.
n.
AOODRCA/RU/14809 del 25.06.2019 secondo la quale “L’esame delle
candidature è effettuato da una Commissione appositamente costituita,
mediante valutazione dei titoli culturali, scientifici e professionali ed un colloquio
finalizzato all’accertamento dei requisiti” ivi previsti;

DISPONE
La Commissione, di cui all’art. 4 del proprio provvedimento prot. n. AOODRCA/RU/14809 del
25.06.2019 per l’esame delle candidature pervenute per la procedura di selezione del personale
interessato all’assegnazione ai compiti ed alle attività indicate nella suindicata nota MIUR
AOOUFGAB/RU/U11233 del 10.04.2019, per complessive n. 6 unità presso l’U.S.R. per la
Campania, è così costituita:
Dott.ssa Luisa FRANZESE – Direttore Generale – Presidente;
Dott.ssa Domenica ADDEO – Dirigente Ufficio IV – Componente;
Prof.ssa Mirella SCALA – Dirigente Tecnico – Componente.
Le funzioni di segretario saranno svolte dal dott. Stefano COSCIA, funzionario.
IL DIRETTORE GENERALE
Luisa Franzese
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