
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio  

 
   D.D.G. n.  315   del 28 luglio 2014 

                                             
                            

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

VISTA la legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 8, la quale prevede che 
l’Amministrazione scolastica centrale e periferica possa avvalersi, per i 
compiti connessi all’attuazione dell’autonomia scolastica, dell’opera di 
dirigenti scolastici e di docenti forniti di adeguati titoli culturali, scientifici 
e professionali; 

 
VISTO  l’art. 4, comma 68, della legge 12/11/2011 n.183 che ha modificato il 

succitato art. 26, rideterminando, a decorrere dall’anno scolastico 
2012/2013, il contingente a disposizione della predetta legge n. 448/98 da 
500 a 300 unità complessive; 

 
VISTA la legge 24 dicembre 2012, n.228, ( legge di stabilità 2013) e in 

particolare il comma 57, lettera a, art.1, cha ha rideterminato in 
complessive 150 unità il contingente del personale della scuola da 
utilizzare presso gli Uffici dell’Amministrazione centrale e periferica 
per lo svolgimento dei compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia 
scolastica; 

 
VISTA  la circolare  ministeriale n. 30 del 18 febbraio 2014  con la quale viene 

disciplinata l’assegnazione dei dirigenti scolastici e dei docenti per lo 
svolgimento dei compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia 
scolastica presso gli Uffici dell’Amministrazione centrale e gli Uffici 
scolastici regionali e viene assegnato all’Amministrazione centrale un 
contingente di 40 posti; 

 
VISTO il decreto del Capo Dipartimento per l’Istruzione n. 122 dell’11 aprile 

2014  con il quale, per il biennio scolastico 2014/2015 e 2015/2016, è 
stato assegnato al Dipartimento per la programmazione un contingente di 
posti pari a 13 unità; 

 
VISTO il decreto n. 4 dell’8 maggio 2014 con il quale il Capo Dipartimento per la 

programmazione e la gestione delle risorse umane dispone la ripartizione 
tra gli Uffici di supporto e collaborazione e quelli di livello dirigenziale 
generale del numero dei posti da assegnare al personale della scuola per lo 
svolgimento dei compiti suindicati;   
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CONSIDERATO che alla Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio sono 

stati assegnati 2 posti da destinare al personale della scuola per lo 
svolgimento dei compiti predetti; 

 
CONSIDERATO che, a seguito della rideterminazione del contingente di posti da assegnare 

per il biennio scolastico 2014/2015 e 2015/2016, sarà sottoposto alle 
procedure di reclutamento tutto il personale interessato ad ottenere 
l’assegnazione, indipendentemente dalla data di scadenza del comando, 
disposto ai sensi della precedente normativa; 

 
CONSIDERATO  che dal 1° settembre sussiste la disponibilità di n. 2 posti; 

 
VISTO il D.D.G. n. 175 del 9 maggio 2014  con cui è stata avviata la procedura di 

selezione finalizzata all’assegnazione presso la Direzione Generale per la 
politica finanziaria e per il bilancio di n. 2 unità di personale fornito di 
adeguati titoli culturali, scientifici e professionali;  

 
VISTO l’art. 3 dell’avviso di selezione, il quale stabilisce che la valutazione dei 

candidati sarà effettuata da una Commissione appositamente costituita; 
 
VISTO il D.D.G.n.221 del 23 giugno 2014 con cui è stata istituita la Commissione 

giudicatrice;  
 

VISTA la graduatoria stilata dalla Commissione giudicatrice istituita con il 
predetto decreto; 

 
 

DECRETA                                                                  
 

 
E’ approvata la graduatoria relativa alla procedura di selezione di cui al proprio decreto n. 
175 del 9 maggio 2014 per l’assegnazione presso la Direzione generale per la politica 
finanziaria e per il bilancio di n.2 unità docenti per lo svolgimento di compiti connessi con 
l’attuazione dell’autonomia scolastica, ai sensi dell’art.26, comma 8, della legge 448/98. 

  
 
Roma, 28 luglio 2014 
                                                                 
                                                                        IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                    Marco Filisetti 
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