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IL DIRIGENTE VICARIO 

 

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 8, e successive modifiche e integrazioni, 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; 

Vista la legge 24.12.2012, n.228 (legge di stabilità 2013), orientata al contenimento della spesa, 
intervenuta a ridimensionare numericamente il personale docente e dirigente destinato a prestare 
servizio in posizione di fuori ruolo presso l’Amministrazione centrale e periferica ai sensi della 
legge 23.12.1998, n. 448, per lo svolgimento dei compiti connessi con l’attuazione della autonomia 
scolastica, fissandone la decorrenza dall’a.s. 2013/2014; 

Visto il D.I. n. 336 del 24.04.2013, in virtù del quale il contingente di docenti e dirigenti scolastici 
di cui l’Amministrazione scolastica centrale e periferica potrà avvalersi per l’attuazione 
dell’autonomia scolastica, a partire dall’a.s. 2013/2014, è fissato in 150 unità; 

Visto l’art. 57 bis d.l. 21.06.2013, n. 69, convertito con modificazioni in l. 09.08.2013, n. 98, il 
quale dispone che, per l’a.s. 2013/2014, il contingente da assegnare per lo svolgimento dei compiti 
connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica non subisca variazioni e rimanga fissato in 300 
unità; 

Vista la nota ministeriale prot. n. AOODGPER-7636 del 23.07.2013, che, alla luce dell’art. 57 bis 
d.l. 21.06.2013, n. 69, convertito con modificazioni in l. 09.08.2013, n. 98, prevede la decadenza 
delle procedure selettive avviate per il biennio 2013-2015 in applicazione della citata l. n. 228/2012; 

Vista la C.M. n. 30 del 18.02.2014, che fissa in 150 unità il contingente di docenti e dirigenti 
scolastici da utilizzare per la realizzazione dei compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia 
scolastica a partire dall’a.s. 2014/2015; 

Visto il piano di riparto del contingente allegato alla sopracitata C.M. n. 30/2014, in base al quale 
vengono assegnate all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria n. 3 unità a partire dall’a.s. 
2014/2015;           

Visto il proprio avviso di selezione prot. n. AOODRUM-5280 del 29.04.2014, con il quale è stata 
indetta la relativa procedura per la disponibilità complessiva di n. 3 unità per gli aa.ss. 2014/2015 e 
2015/2016; 

Visto il proprio decreto prot. n. AOODRUM-6539 del 29.05.2014, con il quale è stata nominata la 
Commissione di valutazione; 

Visto il proprio decreto prot. n. AOODRUM-8607 del 03.07.2014, mediante il quale si è 
provveduto ad integrare la Commissione di valutazione con un esperto informatico per 
l’accertamento delle competenze informatiche dei candidati; 
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Viste le risultanze della valutazione dei titoli presentati e gli esiti dei colloqui e della prova 
informatica, effettuati dalla Commissione di valutazione nelle date del 29 e 30 luglio 2014; 

Accertata la regolarità degli atti e della procedura; 

 

Decreta 

 

Art. 1 

E’ approvata la seguente graduatoria di merito degli aspiranti all’utilizzazione ex art. 26 l. n. 
448/98: 

 

N. 
 

COGNOME E NOME 

 

TITOLI 

 

PROVA 

INFORMATICA 

 

COLLOQUIO 

 

 

TOTALE 

 

1 Monaco   Rosalia 29 10 50 89 

2 Cencetti  Giancarlo 18 10 50 78 

3 Gambacorta  Antonella 14 10 48 72 

4 Sagripanti  Terenzio 16.5 10 44 70,5 

5 Fioroni  Massimo 9 0 46 55 

6 Neglia  Rossana 17 0 37 54 

7 Fugazza  Elisabetta 5 0 46 51 

8 Cipolletti  Paola 6,5 0 42 48,5 

9 Stramonio  Patrizia 4 0 44 48 

10 Zagaglioni  Donatella 7,5 0 29 36,5 

11 Bengiovanni   Antonella 3 0 31 34 

 

I candidati sottoelencati non hanno sostenuto la prova orale e sono, pertanto, esclusi dalla 
graduatoria: 

- Marchini Emanuele 

- Mazzocchi Orsola 

- Morlupo Paola 

- Urbani Tiziana (presentata rinuncia) 

- Beneduce Carla (presentata rinuncia)  

- Bovini Antonella 

- Capaccio Carmela 



 
 

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria 

Direzione Generale 
 

Iunti A. – tel. 075/5828 282 – antonella.iunti@istruzione.it – posta certificata: drum@postacert.istruzione.it  
Procedura selezione attuazione autonomia scolastica aa.ss. 2014_2016 – decreto approvazione graduatoria di merito 

- Ciboddo Adriana Pasqualina (presentata rinuncia) 

- Ferri Federico 

- Gabrielli Alessandro 

La presente graduatoria viene affissa all’Albo dell’Ufficio Scolastico per l’Umbria e sul sito web 
dello stesso e conserva validità per due anni scolastici. Viene data contestuale comunicazione alla 
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la partecipazione e la Comunicazione per 
l’inserimento nella rete Intranet  e nel sito Internet del Miur. 

 

Art. 2 

I candidati rientranti nel previsto contingente di n. 3 unità riceveranno proposta individuale di 
collocamento fuori ruolo ed utilizzazione presso l’USR per l’Umbria, che diverrà esecutiva previa 
accettazione ed accertamento del possesso dei requisiti. 

La rinuncia alla proposta o l’accettazione condizionata comportano il decadimento dalla graduatoria 
e lo scorrimento alle posizioni successive per ulteriori proposte di collocamento fuori ruolo. 

L’Ufficio, per sopraggiunti motivi, può revocare anticipatamente il collocamento fuori ruolo 
dandone tempestiva comunicazione all’interessato. Il personale collocato fuori ruolo può rinunciare 
all’assegnazione per sopravvenuti gravi motivi personali o familiari, dandone comunicazione 
all’Ufficio, che valuterà la richiesta. 

Sia la revoca da parte dell’Ufficio che la rinuncia da parte dell’interessato hanno effetto dall’inizio 
dell’anno scolastico successivo. In relazione alle vacanze intervenute e/o rinunce, si potranno 
operare ulteriori scorrimenti di graduatoria nel limite di due anni scolastici, termine di validità della 
presente graduatoria. 

 

Art. 3 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice ordinario in funzione di giudice 
del lavoro, ai sensi del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, fatta 
salva la possibilità del tentativo di conciliazione. 

 

Il Dirigente Vicario 
Domenico Petruzzo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3,  

   comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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