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IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTA la legge 3 agosto 2009, n. 115 di "Riconoscimento della personalità giuridica della Scuola
per l'Europa di Parma" ed, in particolare, l'art. l, comma 9, il quale prevede che "alla di-
rezione della Scuola è preposto un dirigente, nominato dal Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, in possesso di specifiche competenze, di comprovate capa-
cità di direzione, di adeguata conoscenza degli ordinamenti delle Scuole europee e di
proprietà di espressione, scritta e orale, in almeno due lingue comunitarie. La durata
dell'incarico non può essere inferiore a tre anni né eccedere il limite di cinque anni";

VISTO il D,M. n. 138 del 19 giugno 2010 recante "Regolamento amministrativo della Scuola per
l'Europa di Parma" ed, in particolare, l'art. 5 in cui vengono esplicitate le funzioni ed i
compiti cui è preposto il suddetto dirigente;

VISTO il D.P.C.M. n. 98 dell' 11 febbraio 2014, recante Regolamento di organizzazione del Mi-
nistero dell'Istruzione, Università e Ricerca;

VISTA la nota della Scuola per l'Europa di Panna n. 2313 del 3/9/2015, a firma del Direttore ag-
giunto, nella quale si comunica la cessazione dal servizio per collocamento in quiescenza
dal 1/9/2015 del direttore della Scuola, dott.ssa Gigliola Bonornelli;

VISTO l'avviso del 3/9/2015 con il quale questo Dipartimento, ai sensi delle suddette disposizio-
ni. rende nota la disponibilità del posto di Direttore della Scuola per l'Europa di Panna e
fornisce indicazioni sulla procedura di selezione ai tini dellindividuazione del destinata-
rio dell' incarico;

VISTO il proprio decreto n. 921 del <)/9/2015, con il quale è costituita la Commissione per
l'esame delle candidature pervenute ai sensi del suddetto avviso del 319/2015;

RJLRV ATO CHE il già citato avviso del 3/9/2015 prevede che la Commissione di cui al punto
precedente predisponga una graduatoria finale risultante dalla somma dei punteggi con-
seguiti dall'esame dei titoli e dal colloquio stesso;

VISTI i verbali relativi alla procedura in esame redatti dalla suddetta Commissione, con partico-
lare riferimento alla graduatoria finale;

ACCERT AT A la regolarità della procedura in parola;

DECRETA

Articolo l
È approvata la graduatoria finale, come di seguito riportata, della procedura comparativa per
I'Individuazionc del Direttore della Scuola per l'Europa di Parma:

n Cognome e Nome Data di nascita Punteggio Punteggio col- Punteggio
titoli loquio Totale

._--_._- ....
l CIPOLLONE Carlo 01107/1954 60 85 145

-_ .•... .....



2 MONTESISSA Rita 05/12/1961 60 80 140

3 FIORE Anna 22/03/J 955 70 60 130

11Capo Dipartimento
Rosa Dc Pasquale

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. N.39/1993
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