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- Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
AOODPIT - DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE

REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTAI.I
Prot. n. 0000899 - 04.092015 - REGISTRAZIONI"

IIIII

IL DIRETIORE GENERALE

VISTA la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo e, in particolare, l'articolo 26, comma 8, recante disposizioni
in merito alla utilizzazione di dirigenti scolastici e di docenti in compiti connessi con
l'autonomia scolastica;

VISTA la Circolare Ministeriale n. 14 del 3 luglio 2015, con la quale viene disciplinata
l'assegnazione di dirigenti scolastici e di docenti presso l'Amministrazione centrale e gli
Uffici Scolastici Regionali per l'anno scolastico 2015/2016;

CONSIDERATO che, per le finalità sopra indicate, la citata circolare ha assegnato all'Amministrazione
centrale un contingente pari a 39 unità, da ripartire tra il Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione e il Dipartimento per la programmazione e la
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali;

VISTO il Decreto dipartimentale n. 68 del 6 luglio 2015 con il quale al Dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e di formazione vengono assegnati 24 posti;

VISTO il Decreto dipartimentale n. 70 del 7 luglio 2015 con il quale il Capo del Dipartimento per
la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali ripartisce
il contingenti di 24 posti sopra citato tra gli Uffici di supporto al Dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e di formazione e le Direzioni Generali facenti capo al
Dipartimento stesso;

CONSIDERATO che, a seguito dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, il contingente di 5
posti inizialmente assegnato alla Direzione generale per il personale scolastico si è
automaticamente raddoppiato;

VISTO il proprio decreto n. 848 del 29 luglio 2015 di approvazione della graduatoria finale della
procedura di selezione indetta con avviso n. AOODGPER 20139 del 9 luglio 2015

CONSIDERATO che al termine della procedura richiamata sono stati coperti 8 dei 10 posti assegnati alla
Direzione generale per il personale scolastico;

VISTO il proprio avviso n. AOODGPER 27140 del 25 agosto 2015 con il quale - in considerazione
della necessità di coprire anche i due posti non assegnati nella precedente selezione -
viene indetta la procedura di selezione di due posti per l'assegnazione dei docenti e dei
dirigenti scolastici per lo svolgimento dei compiti connessi con l'attuazione
dell'autonomia scolastica presso la Direzione generale per il personale scolastico per
l'anno scolastico 2015/2016;

VISTA la nota del 3 settembre 2015 con la quale la Commissione, al termine dei lavori, ha
trasmesso gli atti riguardanti la procedura di selezione, ivi compresa la graduatoria finale
dei candidati, compilata sommando i punteggi attribuiti ai titoli e il punteggio assegnato
al colloquio;
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VISTI i verbali della Commissione e la documentazione ad essi allegata e constatata la
regolarità delle operazioni svolte;

CONDIVISE le valutazioni della Commissione sulla idoneità all'utilizzazione presso la Direzione
generale per il personale scolastico dei candidati positivamente selezionati;

DECRETA

È approvata la seguente graduatoria di merito relativa alla procedura di selezione di
dirigenti scolastici e di docenti - indetta con nota n. AOODGPER 27140 del 25 agosto 2015 - per il
collocamento fuori ruolo ai sensi dell'art. 26, comma 8, della L. 448/1998, ai fini dello svolgimento di
compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica presso la Direzione generale per il personale
scolastico per l'a. s. 2015/2016:

Nome Cognome TITOLI COLLOQUIO TOTALE

ANNAMARIA BAX 26,00 56,00 82,00
ANNA SANTORO 16,25 54,00 70,25
GASPARE POLIZZI 23,50 46,00 69,50
ROSANNA TRAMONTANO 21,50 46,00 67,50
DAMIANO FRANCESCO IOCOlO 22,00 44,00 66,00
SILVANA CONIGLIO 20,00 44,00 64,00
GIUSEPPINA CERONE 16,00 44,00 60,00

AI fine di assicurarne la massima diffusione, il presente decreto viene pubblicato nella rete
Intranet e nel sito web del MIUR.

IL DIRETIORE GENERALE
f.to Maria Maddalena NOVELLI

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del!' art. 3, comma 2 del D. L.vo 39/93)


