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Ministero dell’Istruzione
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;
la Circolare Ministeriale prot. n. 22890 del 13.04.2022, con la quale è stata
prevista, in considerazione della scadenza al 31 agosto 2022 degli incarichi
conferiti per il triennio 2019/2022, una nuova individuazione di dirigenti
scolastici e docenti da assegnare all’Amministrazione centrale del Ministero
dell’Istruzione e agli Uffici scolastici regionali per i compiti connessi
all’autonomia scolastica, ai sensi dell’articolo 26, comma 8, primo periodo, legge
n. 448/1998;

VISTA

VISTO

la tabella allegata alla suddetta Circolare Ministeriale prot. n. 22890 del
13.04.2022, nella quale vengono ripartite fra l’Amministrazione centrale e 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/23572 del 15.06.2022, con il
quale è stata indetta la procedura di selezione del personale interessato
all’assegnazione ai compiti ed alle attività indicate nella suindicata C.M. prot. n.
22890 del 13.04.2022, per complessive n. 6 unità per l’U.S.R. per la Campania;

VISTO

il provvedimento prot. n. AOODRCA/RU/26441 del 29/06/2022 con il quale è
stata costituita la Commissione per l’esame delle candidature pervenute per la
procedura di selezione del personale interessato all’assegnazione ai compiti ed
alle attività indicate nella suindicata C.M. prot. n. 22890 del 13.04.2022, nonché
il provvedimento di rettifica della Commissione stessa, prot. n. 27152 del
05/07/2022;

VISTA

la graduatoria di merito predisposta dalla Commissione esaminatrice in data
21/07/2022;

VISTO

il provvedimento prot. n. AOODRCA/RU/29552 del 21/07/2022, con il quale è
stata approvata la graduatoria di merito citata;

VISTO

il provvedimento prot. n. AOODRCA/RU/32854 del 29/08/2022, con il quale è
stata disposta l’assegnazione del personale al gruppo di supporto all’autonomia
delle istituzioni scolastiche presso l’U.S.R. per la Campania per il triennio 2022
– 2025;

VISTA

la rinuncia del D.S. Bosco Massimiliano;

DECRETA
Articolo1)
Ai sensi dell’art. 26 – comma 8 – della legge n. 448/1998, nonché della Circolare Ministeriale prot.
n. 22890 del 13.04.2022, il personale sottoelencato è assegnato al gruppo di supporto all’autonomia
delle istituzioni scolastiche presso l’U.S.R. per la Campania per il triennio 2022 – 2025.

Nominativo
D.S. Fulgione Maristella Dorotea Rita
D.S. Montesano Stefania
Prof.ssa Orabona Angela
D.S. Fierro Anna Maria
D.S. Zoschg Gabriella
D.S. De Paola Anna

Sede di Titolarità 2022/23
I.C. GIOVANNI PAOLO II - SALERNO
IC 3 DE CURTIS UNGARET - ERCOLANO
I.S. "E.CARUSO" - NAPOLI
LICEO STATALE COMENIO - NAPOLI
IC CARDUCCI - LIGNANO SABBIADORO
I.S. "A. ROMANO’" – NAPOLI

Articolo 2)
Con successivo provvedimento il personale di cui sopra sarà assegnato ai rispettivi Uffici dell’U.S.R.
per la Campania
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