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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", che dispone il riassetto giuridico-funzionale della suddetta Scuola ed in
particolare l'art. l, comma 9, il quale prevede che "alla direzione della scuola è preposto un
dirigente nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. in possesso di
specifiche competenze, di comprovate capacità di direzione. di adeguata conoscenza degli
ordinamenti delle Scuole europee e di proprietà di espressione, scritta e orale, in almeno due
lingue comunitarie", cui viene conferito un incarico di durata triennale;

VISTO il Decreto n. 138 del 18 giugno 20 IO recante il Regolamento amministrativo della Scuola per
l'Europa di Parma ed in particolare l'art. 5 in cui vengono esplicitatc le funzioni e i compiti cui
è preposto il suddetto dirigente;

VISTO l'avviso del 3 settembre 2015 con il quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, ai sensi delle
suddette disposizioni rende nota la disponibilità del posto di Direttore della Scuola per
l'Europa di Parma a decorrere dallo settembre 2015 e fornisce indicazioni sulla procedura di
selezione ai fini della individuazione del destinatario dell'incarico;

TENUTO CONTO della necessità di costituire una apposita Commissione per l'esame dei candidati,
mediante una preliminare valutazione dei titoli dei concorrenti in possesso dei requisiti di
partecipazione e un successivo colloquio finalizzato alla verifica del possesso delle competenze
espressamente richiamate dal citato art. l, comma 9, della legge n. 115/2009.

DECRETA

Per le fìnalità esposte in premessa, è costituita una Commissione composta come segue:
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Dott. GRECO Jacopo Direttore Generale per le risorse. umane e finanziarie
Dott. VARLESE Giancarlo Dirigente Uff. I Dipartimento Sistema Educativo
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Dott.ssa SACCARDO Diana Dirig. Tec. Dipartimento Sistema Educativo
Dott. BORI AmiIcare Dirigente TecnicoU.S.R. Umbriaf----
Dull. RTCCIARDELLl Fiore Dirigente Tecnico in Quiescenza
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Le funzioni di Presidente della Commissione sono affidate al Dott. Jacopo Greco.

Le funzioni di Segretario sono espletate dal Sig. Lorenzo Prosciutti - Area 11 1"2, in servizio presso
l'Ufficio [ del Dipartimento per il sistema cducativo di istruzione e di formazione.

Nessun compenso o gettone è dovuto ai Componenti e al Segretario della Commissione. Le eventuali
spese di viaggio e vitto del Dirigente Tecnico Amilcare Bori , ove spettanti, graveranno sul Cap. 1396
P.g. 3 di questo Dipartimento.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Dott.ssa Rosa De Pasquale
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