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IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

VISTO il proprio D.D.G., n.13599 del 6 ottobre 2011, con il quale è stata costituita la 
Commissione giudicatrice del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti 
scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado 
e per gli  istituti educativi, emanato con D.D.G. 13/07/2011 e pubblicato sulla G.U., 4^ 
serie speciale, n. 56, del 15 luglio 2011; 

 
VISTO  il proprio D.D.G. n. 3 del 3 gennaio 2012, con il quale sono state costituite le 

sottocommissioni giudicatrici per il predetto concorso; 
 
PRESO ATTO che, in data 29 dicembre 2012, la dott.ssa Rita Facchiano, segretaria della Commissione 

giudicatrice, ha rassegnato le dimissioni dalla Commissione medesima; 
 
RITENUTO pertanto, di dover procedere alla sostituzione della dott.ssa Rita Facchiano, dimissionaria 

e di nominare, quindi, un nuovo segretario della Commissione giudicatrice del concorso 
di cui innanzi 

 
DECRETA 

 
Art. 1 -  La dott.ssa Rita Facchiano, segretaria della Commissione giudicatrice del concorso per esami e 

titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, 
secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, di cui all’art. 1 del D.D.G. n.13599 del 6 
ottobre 2011, è sostituita con decorrenza immediata dal dott. Davide Varini – Funzionario (area 
III – F1) presso il servizio prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro della Direzione generale 
dell’USR Campania; 

     
 

Art. 2 -  Al  predetto segretario spetteranno i compensi previsti dalla normativa vigente. 
 
 
 
Il presente decreto viene pubblicato all’albo e sul sito web di questo Ufficio Scolastico Regionale. 
 
 
 
     F.to IL  DIRETTORE GENERALE 
                    Diego Bouché 
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