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IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

VISTO 

 

 

 

 

 

PRESO ATTO 

il proprio decreto prot. n. AOODRCA 1566 del 28 febbraio 2014, con il quale è stata 

nominata la commissione - composta da personale dell’Ufficio scolastico regionale dotato 

di specifica professionalità -  per la valutazione dei progetti presentati dalle istituzioni 

scolastiche in materia di apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica, 

in attuazione dell’art. 7 del decreto legge 12 settembre 2013 n. 104; 

della condizione di incompatibilità di una delle componenti della commissione suddetta, 

prof.ssa Annamaria Scanu, emerse dopo che quest’ultima ha preso visione dell’elenco 

delle istituzioni scolastiche che hanno presentato i suddetti progetti; 

 

CONSIDERATA la necessità di sostituire la componente citata  

  

DECRETA 

 

Art. 1 La dirigente scolastica Annamaria Scanu comandata presso l’Ufficio IV dell’USR 

Campania è sostituita dalla prof.ssa Paola Guillaro, docente comandata presso il 

medesimo Ufficio, quale componente della commissione per la valutazione dei progetti 

presentati dalle istituzioni scolastiche in materia di apertura delle scuole e prevenzione 

della dispersione scolastica, in attuazione dell’art. 7 del decreto legge 12 settembre 2013 

n. 104, nominata con proprio decreto prot. n. AOODRCA 1566 del 28 febbraio 2014; 

 

Art.2 La commissione è, pertanto, così composta: 

 

Presidente Domenica Addeo Dirigente Ufficio VIII e Ufficio III USR  

Componente Anna Maria Di Nocera Dirigente scolastico comandato c/o Ufficio IV 

Componente Paola Guillaro Docente comandata c/o Ufficio IV 

Componente     

Componente   

Segretario 

Rocco Gervasio 

Silvia Campanile 

Antonietta Ferrara 

Docente comandato c/o Ufficio III 

Docente comandato c/o Ufficio VIII 

Personale amministrativo Ufficio III 

   

Art. 3         Nessun compenso o indennità è dovuto ai componenti della suddetta commissione. 

   

 

           Il Direttore Generale 

F/to        Diego Bouché 

 

 
 

Alle istituzioni scolastiche della regione Campania 

Alla Direzione generale per lo studente del MIUR 

Alle OO. SS. comparto scuola 

Al sito web 

LORO SEDI 


