
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

DIREZIONE GENERALE 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s. m. e i.; 

  

VISTO il Decreto Legge 9 gennaio 2020 n. 1 convertito con legge 5 marzo 2020, n. 12 

concernente “Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e 

del Ministero dell’Università e della Ricerca” ed in particolare quanto disposto 

dall’art. 4; 

  

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; 

  

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 direttiva n. 5 del 5 gennaio 2021 recante i criteri e le modalità per il conferimento 

degli incarichi dirigenziali, registrata alla Corte dei Conti il 04/02/2021, al n. 216; 

  

VISTO l’avviso prot. n. 10436 del 31/03/2022 relativo alla procedura per il conferimento 

degli incarichi dirigenziali non generali per l’espletamento della funzione tecnica, ai 

sensi del comma 10 dell’art. 19 del D. L.gs. 165/01, presso l’U.S.R. per la Campania, 

pubblicato nei siti istituzionali; 

 

RITENUTA 

 

necessaria la costituzione di una Commissione di valutazione delle manifestazioni 

di disponibilità per il conferimento degli incarichi dirigenziali non generali di ruolo 

di cui al citato avviso; 

 

DECRETA 

 

È istituita, ai sensi del paragrafo 10 della Direttiva del Ministro prot. n. 5 del 5/1/2021 recante i criteri 

e le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali, la Commissione di valutazione delle 

manifestazioni di disponibilità per il conferimento degli incarichi dirigenziali non generali di ruolo 

dell’U.S.R. per la Campania di cui all’Avviso prot. n. 10436 del 31/03/2022. 

 

La Commissione, incaricata della valutazione delle domande pervenute, è così composta: 

Presidente: Dott. Ettore Acerra, Direttore Generale U.S.R. per la Campania 

Componente: Dott. Fabrizio Perrella, Dirigente Amministrativo U.S.R. per la Campania 

Componente: Dott.ssa Annabella Attanasio, Dirigente Amministrativo U.S.R. per la Campania 

 

Le funzioni di segretario saranno svolte dal dott. Stefano Coscia, funzionario in servizio presso 

l’U.S.R. per la Campania. 

 

        Il Direttore Generale 

              Ettore Acerra 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice 
 dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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