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Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e variazioni;

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 ed in particolare
l’art. 9, ai sensi del quale il corpo ispettivo, composto dai dirigenti chesvolgono
funzione ispettiva tecnica è collocato, a livello degli Uffici scolasticiregionali,
in posizione di dipendenza funzionale dal Direttore Generale;

VISTO

il D.M. 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;

VISTA

la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti” ed in particolare l’articolo 1, comma 94;

VISTO

il D.M. prot.n. 3 del 14/05/2020, registrato alla Corte dei Conti in data
22/05/2020 al n. 1352, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in data
26/5/2020, con il quale è stato ripartito il contingente di incarichi dirigenziali
a tempo determinato con funzioni tecnico-ispettive conferibili per le finalità
stabilite dall’articolo 1, comma 94, della Legge 13 luglio 2015, n. 107,
rifinanziati dall’art. 2, comma 4, del D.L. 126/2019, convertito con Legge
159/2019;

CONSIDERATO che con il citato D.M. sono stati assegnati all’Ufficio Scolastico Regionale per
la Campania n. 5 incarichi, da conferire ai sensi dei commi 5 bis e 6 dell’art. 19
D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, previo svolgimento di procedura comparativa, per la
durata indicata dall’art. 2;
VISTA

la Direttiva n.5 del 5 gennaio “recante i criteri e le modalità per il conferimento
degli incarichi dirigenziali” registrata alla Corte dei Conti il 04/02/2021, n.216

VISTO

l’Avviso, prot. n. 22416 del 17/06/2021, pubblicato sul sito istituzionale e sul
sito web del Ministero, con il quale è stata indetta, presso l’ U.S.R. per la
Campania, la “Procedura per il conferimento di n. 1 incarico dirigenziale non
generale con funzioni tecnico-ispettive, da conferire ai sensi del comma 6
dell’articolo 19 del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite
dall’articolo 1,comma 94, della Legge 13 luglio 2015, n. 107”;

RITENUTO

di dover costituire un’apposita Commissione per la valutazione delle
candidature pervenute a seguito del menzionato avviso, ai fini
dell’individuazione dei soggetti cui conferire gli incarichi dirigenziali in parola;

DECRETA
La Commissione per la valutazione delle candidature pervenute a seguito dell’avviso prot. n. 22416
del 17/06/2021, al fine di partecipare alla Procedura per il conferimento di n. 1 incarico dirigenziale
non generale con funzioni tecnico-ispettive, da conferire ai sensi del comma 6 dell’articolo 19 del
D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall’articolo 1, comma 94, della Legge 13
luglio 2015, n. 107, è così costituita:
➢ dott.ssa Luisa Franzese- Direttore Generale Usr Campania– Presidente;
➢ dott.ssa Annabella Attanasio– Dirigente U.S.R. per la Campania – Componente;
➢ dott.ssa Cinthia Buonopane– Dirigente Tecnico in quiescenza– Componente.
Le funzioni di Segretario sono svolte dalla dott.ssa Federica Telese, in servizio presso l’Ufficio di
diretta collaborazione del Direttore Generale.
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