
VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITN E DELI-A RICERCA
UFFICIO SCOI.ASTICO REGIONALE PER I-A CAMPANIA

DIREZIONE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

la legge 23.72.7998, n.448 e successive modifiche, ed in particolatel'att.26, comma 8,
che disciplina I'impiego, presso I'amministt^ziofle scolastica cenftale e perifedca e nei
limiti di un contingente non supedore a 150 unità, di docenti e dirigenti scolastici per
compiti connessi con I' attwzzione dell'autonomia scolastica;

il D.M. no 911 del 18 dicembre 2074, con il quale è stata disposta I'arlcolazione degli
uffici di livello dirigenziale non generale dell'Ufficio Scolastico Regionale pet la
Canpanta;

la nota MIUR AOOUFGAB/R.U. ptot. n.15352 del17 giugno 201.6, con la quale vrene
definita la procedura per l'individuazione del petsonale scolastico da destinare ai compiti
ed ai ptogetti ai sensi del pdmo pedodo del comma 8 dell'art. 26 dellaL. 448/98 per lo
svolgimento dei compiti connessi con l'attltrzione dell'autonomia scolasdca presso gli
Uffici dell'Amministrazione Centrale e gli Uffici Scolastici Regionali per il ptossimo
triennio;

il proprio prowedimento prot. n. AOODRCA/9406 del 30 grogto 201,6, coln il quale è
stata indetta la procedura di selezione del personale intetessato all'assegnazíone u
compiti ed alle attività indicate nella suindicata" îota MIUR. AOOUFGAB/ R.U. prot.
n" 75352 del17 grogto 2076,pet complessive n. 6 unità pet I'U.S.R. per la Campatia;

RAWISATA la necessità di procedere alla costituzione della Commissione per la vzlatazione dei titoli

presentati e per l'accertamento delle capacità rclazionali dei candidati e delle competenze
coetend con le problematiche dell'atea diuti1iz7'12isfls;

DISPONE

La Commissione per la valutazione dei titoli e per I'accertamento delle capacttà, relzzionali e delle

competenze dei candidai dla ptocedura di selezione per l'assegnazione ai compiti ed alle attività
indicate nel proprio prowedimento prot. n. AOODRCA/9406 del 30 grrrpo 201,6 è così costituita:

Le funzioni di segtetario saraflno svolte dalla sig.ra Rosalba MIELE, funzionario in servizio presso
l'Ufficio I.

IL DI GENERALE
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